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Roma: il tempio di Ercole visto dal Tevere, di E. Roesler-Franz 
 
 
 
 
 
Tu credi, Arsinoe, - continuò Anatolio - che ignoti fratelli raccoglieranno il filo caduto della nostra esistenza, e che, seguendolo, 
andranno ancora più lontano? Questo credi? Credi che non tutto perirà in questa tenebra di barbarie che scende su Roma e sopra 
l’Ellade? (...) Sì - esclamò Arsinoe, mentre nei cupi occhi le lampeggiava un profetico bagliore. - L’avvenire è in noi; l’avvenire è 
nel nostro dolore! Giuliano aveva ragione. Nell’obbrobrio e nel silenzio, solitari, estranei a tutti, noi dobbiamo lavorare fino alla fine, 
dobbiamo nascondere sotto la cenere le ultime faville, perché le future generazioni trovino di che riaccendere le faci. Esse 
cominceranno dove noi avremo smesso. Muoia pure l’Ellade! Un giorno o l’altro gli uomini disseppelliranno le sacre sue ossa, le 
schegge dei marmi divini, e piangeranno e pregheranno su di esse! Scopriranno nelle nostre tombe le pagine ingiallite dei nostri 
volumi, e di nuovo, come fanciulli, compiteranno gli antichi racconti di Omero e la saggezza di Platone. Allora l’Ellade resusciterà, e 
noi con essa!”  (Demetrio Mereskowskij) 

http://romapagana.googlepages.com/TempleDhercule-ettoreRoeslerFranz-fi.jpg/TempleDhercule-ettoreRoeslerFranz-fi-full.jpg


ARMATA DI MITHRA 
organizzazione virtuale 

 per la difesa del mondo classico e delle radici pagane 
 

 
Particolare dall’arco di Tito (Roma) 

 

Dalla nazione [dei Licii] e dei Panfili preghiera e supplica. Poiché 
gli Dei, che sono della vostra stessa specie, o [divinissimi] 

imperatori, hanno concesso la propria benevolenza a quanti la 
religione sta a cuore per la vostra stessa [perpetua] conservazione, 
invincibili signori, abbiamo creduto bene di rivolgerci alla vostra 
maestà [immortale] e di domandarle che i cristiani, [folli] ormai 

da lunga data e ancora [affetti] da questa malattia, siano 
finalmente repressi e non trasgrediscano più, con la loro 

[religione], nuova e infausta, il culto che si deve agli Dei. [Questo] 
risultato sarebbe ottenuto se a mezzo di un vostro divino, eterno 
[decreto] si interdicessero e si impedissero le pratiche odiose di 

questi atei e li si costringesse tutti a rendere un culto agli Dei, che 
sono della vostra stessa specie, per la vostra eterna e incorruttibile 
maestà, cosa che — è evidente — sarebbe di [grande beneficio] 

per tutti i vostri sudditi”. 
 

(dal Corpus delle Iscrizioni Latine, III, 12132) 
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elenco delle abbreviazioni: ass. = assiro; bab. = babilonese; ber. = berbero;  dor. = dorico; ebr. = ebraico; eg. = egizio; 
etr. = etrusco;  fen. = fenicio;  lat. = latino; gr. = greco;  mac. = macedone; mic. = miceneo;  sem. = semitico 

 
 

SISTRO 
 
(gr. séistron eg. sekhem) Strumento sonoro, ma non musicale, tipico dell’Egitto e della religione di 
Hathor/Iside ma diffusosi poi con grande successo nel mondo greco-romano. E’ costituito da un 
elemento di bronzo, argento o anche oro, a ferro di cavallo allungato (talvolta quasi in forma 
rettangolare) i cui estremi si uniscono in  un manico. Le due parti metalliche supportano due-
quattro barrette mobili sempre di metallo ognuna delle quali sostiene un numero variabile di sonagli 
a lamella mobili. Agitando lo strumento si produce un suono tintinnante caratteristico. Ecco come 
Apuleio lo descrive ne l’Asino d’Oro (XI, 4): « …nella destra aveva un tintinnabulo1 di bronzo 
formato da una sottile lamina piegata a mò di cinturino con dei fori nel mezzo, trapassati da alcune 
verghette che al triplice movimento del braccio producevano un suono argentino ». Nella parte alta 
ricurva del sistro veniva generalmente raffigurata una gatta allattante dei cuccioli, e il gatto nilotico 
era considerato un abile cacciatore di serpenti. Si può supporre infatti che in origine fosse un mezzo 
per tenere lontani i serpenti e che, per analogia, sia poi passato nel culto isiaco, cui i serpenti erano 
invisi2. Il gatto però era sacro specialmente a Bastet e quindi non è escluso che il sistro in origine 
pertinesse proprio a questa dea dal volto di gatto e corpo umano. Plutarco (Iside e Osiride, 63) 
fornisce per l’uso del sistro una spiegazione morale edificante, secondo la moda platonica. Sta di 
fatto che lo stesso ricorda come con esso si tenesse lontano l’infernale Tifone, cui erano sacri i 
serpenti. In un testo egizio di Denderah un suonatore di sistro afferma: “io scaccio via il nemico 
della Signora del Cielo”. Ad eccezione del Faraone e dei sacerdoti pare che il sistro fosse pertinenza 
esclusiva delle donne. Nella foto sottostante3 sono riportati i quattro sistri di bronzo ritrovati nel 
fiume Tevere, dove vi vennero gettati duemila anni fa (32. d.C.), assieme ad altri simboli del culto 
di Iside, per ordine dell’imperatore Tiberio, a pretesto del noto scandalo sessuale che vide coinvolti 
i sacerdoti della Dea, un cavaliere romano ed una matrona4. Il sistro è ancora in uso nella liturgia 
delle chiese cristiane copte dell’Etiopia… 
 

 
                                                 
1 In latino il sistro è tradotto con crepitaculum, uno strumento simile. 
2 Le asticelle trasversali terminano spesso con una testa d’anatra o di serpente. 
3 Dal volume Cleopatra regina d’Egitto Electa, Milano 2000. I primi due sistri in alto furono recuperati rispettivamente 
all’altezza di Ponte Palatino e di Ponte Sisto mentre i due in basso, di Ponte Sisto e Ponte Umberto. 
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4 Giuseppe Flavio: Antichità giudaiche XVIII, 65-80 



INVETTIVE 
 
1 - invettiva contro le cortigiane, di Anàssila5

 
 « Chiunque si è perso una volta dietro a qualche cortigiana sa cosa significhi la loro cattiveria. 
Quale drago selvaggio, ditemi, quale Chimera dall’alito velenoso, quale Cariddi, quale Scilla 
tricefala, cagna marina, quale Sfinge [cfr. voce Sfinge], quale Idra, vipera leonina, e quali Arpie, 
sozzi volatili, sono riusciti a porsi al livello di questa razza immonda? Infatti, nessuno! Queste 
donne sono ben al di sopra di tutti i mali del mondo! Passiamole in rassegna: cominciamo da 
Plangone, che, simile alla Chimera, stermina col suo fuoco i Barbari; a un solo cavaliere ha rubato i 
beni, andandosene con tutti i suoi mobili. Non è anche vero che gli uomini che si accostano a 
Sinopé sono simili a coloro che si trovano al cospetto dell’Idra? Infatti, di certo, si tratta di una 
strega. Ma non lungi da lei, c’è Gnathéna in agguato, e quando si è lasciata la prima, si casca 
ineluttabilmente sulla seconda, mostro due volte più nocivo del precedente. Quanto a Nannion, in 
cosa pensiate possa differire oggi da Scilla? Non ha forse strozzato due suoi amanti, e non è forse in 
caccia per acciuffare il terzo? Per fortuna, la barca e i remi gli hanno permesso di sfuggire. Ma non 
si è tenuto conto di Frine, che, nei pressi, novella Cariddi, ha catturato il capitano e l’ha 
prontamente inghiottito col pilota e col naviglio. Teano non è una Sirena, sebbene depilata? Di 
sicuro gli occhi e la voce sono femminei, ma le gambe son quelle di un merlo. Tutte queste puttane 
meritano proprio di venir chiamate « Sfingi tebane »: il loro cinguettìo non è innocente e non si 
esprimono per indovinelli, quando baciano e amano in modo delizioso. Perché una dice: « Vorrei 
possedere un letto o una sedia a quattro piedi» e un’altra « Io, a tre gambe » e un’altra ancora « Io, 
una servetta a due gambe», ed ecco il nostro uomo che, ben conoscendo tutti questi enigmi - come 
Edipo – si mette le gambe in spalla e scappa via. Ma altri, nella speranza di trovare il grande amore, 
son tosto catturati e rapiti in aria. In breve, non c’è bestia più distruttrice della cortigiana ». 
 

 
Sirena che incombe su un vecchio dormiente 

 
CIPOLLA 
 
(lat. caepa gr. krommyon) L’uso della cipolla era talmente inviso alla dea Iside (ma non alla greca 
Latona) che questo bulbo non poteva essere impiegato nei suoi rituali né mangiato. Ciò da quando 
un suo amasio, Diktys, era affogato nel tentativo di raccogliere i bulbi che crescevano lungo 
l’acqua. « Sacrilegio è violare con morsi porri e cipolle; oh genti devote, per le quali gli Dei 
nascono nell’orto!»6. Anche per i Pitagorici la cipolla era proibita, perché il suo consumo favoriva 
la libidine. Contro la cipolla pare che deponga il fatto che è uno dei pochi vegetali che « spunta e 
fiorisce con la luna calante »7, da sempre considerata auspicio di ogni negatività. Tuttavia è ormai 
risaputo che i divieti o tabù e gli auspici negativi servono solo ad impedire alle masse inconsapevoli 
di partecipare a qualcosa pertinenza di una ristretta élite dominatrice o sacrale. Cosicchè la 
violazione di un tabù, se non perseguita, conferisce grandi vantaggi a chi infrange il divieto. La 
cipolla ha grandi virtù catartiche ed è un eccellente rinvigorente sessuale: « Quando hai moglie 
                                                 
5 Sta in Ateneo di Naucrati, Saggi a banchetto, XIII. 
6 Decimo Giunio Giovenale: Satire (XV). 
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7 Plutarco: Iside e Osiride, 8 353. 



vecchia e membro molle non ti resta che mangiar cipolle»8. Medici moderni non ancora affetti dal 
morbo dello scientismo farmacologico prescrivevano la cipolla, « presa gli ultimi tre giorni della 
luna », contro la nefrite9. 
 
DIONISISMO in Campania 
 
Lo storico delle religioni Giovanni Casadio ha scritto: « Il luogo che il più pagano tra tutti gli Dei 
del paganesimo mediterraneo, cioè Dioniso-Bacco, avrebbe forse scelto per trascorrere la terza età, 
senza rinunciare alle sue abitudini più incallite, sarà idealmente situato in Campania, terra 
intimamente orgiastica per l’effervescenza della natura »10. Ciò porta a ritenere che in precedenza 
dovette essere noto un Dio autoctono della baldoria e dell’orgia, alcune espressioni del cui 
corteggio sono forse sopravvissuti nel floklore fino a noi, come il noto Pulcinella e la Tarantella. 
Scarni sono comunque i riferimenti che possano permettere di rintracciare le caratteristiche salienti 
di questo Bacco campano, poiché si innestano e confluiscono con il suo successore giunto dalla 
Grecia. Neanche la toponomastica vi può concorrere poiché non si può identificare l’areale di un 
Dio con le zone di produzione della sua droga orgiastica, il vino, dal momento che la pianta della 
vite spodestò verosimilmente, in illo tempore, più di una pianta con caratteristiche analoghe, anzi 
più potenti, di quella da cui si ottiene il vino. Il termine Bacco infatti non proviene tanto dalla 
lingua latina o greca quanto da una parola mediterranea pre-indoeuropea che identifica le bacche di 
più piante selvatiche. Pertanto la nuova sub-disciplina chiamata da alcuni studiosi americani « 
ecologia della religione », quella cioè che studia la relazione dei fattori ambientali sulla formazione 
di una religione, può avere solo un valore condizionato. Posta questa condizione, si può identificare 
un luogo ed un periodo storico come terrà d’elezione; l’antica Cuma greca del V a.C. fu allora 
certamente una terra dionisiaca. Circa 100 anni fa vi venne trovata una singolare iscrizione tombale 
che riportava: « Non è lecito giacere in questo luogo se uno non è divenuto un Bacco » [tr. G. 
Casadio]. Ciò significa che il Dionisismo come religione aveva delle caratteristiche sociali molto 
marcate ed era ancora distante da quel Dionisismo superficiale e bucolico di epoca imperiale che R. 
Merkelbach ha così bene messo in evidenza. A Cuma esistevano quindi dei cimiteri riservati 
esclusivamente ai bacchici. Ad un certo punto la componente dionisiaca della società cumana 
dovette prendere il sopravvento su quella tradizionale greca retta dall’aristocrazia, se dobbiamo 
ritenere vera la lettura storica che ne ha dato il Casadio. Questo studioso vede infatti nel tiranno 
Aristodemo un esponente del Dionisismo o, perlomeno, uno che al Dionisismo si appoggiò per 
scalare il potere. Due gli elementi: le ricorrenti rituarie dionisiache orgiastiche (approfittando di una 
di queste gli Aristocratici ripresero poi il potere) e una notizia di Dionisio di Alicarnasso secondo 
cui da giovane il tiranno avrebbe assunto ritualmente delle funzioni omosessuali passive. A questo 
riguardo bisogna dire che l’omosessualità passiva dei giovanetti nell’ambito del Dionisismo 
dovrebbe rientrare in una più complessa fenomenologia dell’iniziazione androginica su cui ancora 
non si sono fatti studi adeguati. Sta di fatto che proprio tali rituarie elaborate all’interno delle feste 
dionisiache per eccellenza, i Baccanali, si sono perpetuate in Campania fino ad epoca romana, tanto 
da scatenare la decisa e feroce reazione “romulea” di quella nazione, nel 186 a.C. Infatti la 
sacerdotessa campana di Dioniso, Pacullia Annia, fu colpevole di avere voluto “riformare” quelle 
cerimonie, cioè, leggendo oltre le righe, restituire ai Baccanali la originaria componente orgiastica e 
sessuale che in Campania e Magna Grecia avevano sempre avuto e che invece i Romani avevano 
“annacquato”, così come era avvenuto per il culto frigio di Cibele. Il Dionisismo autentico fu 
cancellato per sempre in tutti i territori sottoposti al dominio di Roma in seguito al senatoconsulto 
sui Baccanali del 18611. Secondo Dionisio di Alicarnasso, Aristodemo avrebbe addirittura 
“svirilizzato” l’intera gioventù cumana entro i 20 anni di età, con l’ordinare di assumere 
                                                 
8 Caio Valerio Marziale, XIII, 34 e anche III, 75. 
9 P. Chomel: Abregé de l’histoire des plantes usuelles. Paris 1761. 
10 Il culto di Dioniso in Campania: Cuma. Sta in Concentus ex dissonis. E.S.I, Napoli 2006. 
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11 Il Senatoconsulto è pubblicato nel testo latino originale epigrafico e tradotto alla fine di questo Numero di Echò. 



atteggiamenti e costumanze tipiche del sesso femminile, e viceversa per le ragazze. Probabilmente 
si tratta di un’esagerazione dello storico greco, notoriamente “filo-aristocratico”; ma Aristodemo 
avrà semplicemente voluto allargare a tutta la comunità i suoi convincimenti religiosi.  
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Vediamo invece come uno scrittore di regime, Tito Livio (XXXIX, 8-19), descrisse la vicenda che 
portò alla soppressione del Dionisismo in Italia. Tutti i particolari concorrono a dimostrare che si 
trattò di una messinscena orchestrata dal governo aristocratico romano. Il Dionisismo sarebbe il 
frutto di una « congiura interna e segreta ». Sarebbe stato portato in Italia, in Etruria, da un greco « 
di umili natali », « mago e impostore, gran maestro di celebrazioni segrete e notturne ». Questa 
religione si sarebbe caratterizzata per « i piaceri del vino e della tavola », al cui termine ci si 
scatenava in un’orgia sessuale senza limiti, cui partecipavano uomini, donne e ragazzi. Plinio 
aggiunge che nel corso di tali orge c’era chi, evidentemente più sobrio, approfittava della baldoria 
per estorcere testamenti, lasciti, confessioni ed ogni altro vantaggio privato ed inoltre, nel corso 
delle orgie, altri malintenzionati commettevano efferati omicidi, avvelenamenti e rapimenti. 
Dall’Etruria il « flagello » passò a Roma ma qui, ad un certo punto, grazie ad una denuncia, venne a 
conoscenza dell’autorità. Infatti un patrigno scialacquatore aveva dilapidato la dote del proprio 
figliastro e, per non doverne rendere conto, aveva tentato di coinvolgerlo nelle orge dionisiache. Il 
giovane stava così per venire iniziato a quel culto, quando della cosa si confidò con una liberta, « 
celebre puttana », Ispala Facenia, che era diventata la sua amante. Quest’ultima faceva la meretrice, 
secondo Livio, solo perché costrettavi al tempo che era ancora una schiava. Essa si dimostra a 
conoscenza delle terribili turpitudini che si commettono nei baccanali e cerca di distogliere il 
giovane dal farsi iniziare a quella « confraternita », di cui lei stessa, suo malgrado, aveva fatto parte. 
Anzi, gli racconta che proprio in essa, che si è specializzata nell’accogliere iniziandi minorenni o 
quasi, i giovani vengono stuprati ritualmente dai sacerdoti con la forza per poi, in futuro, dover fare 
essi stessi agli altri ciò che hanno appena subito. A queste parole il giovane apre gli occhi e rifiuta 
di procedere con i riti preliminari all’ingresso nella setta; così, per lo scorno, il patrignio e la madre 
lo cacciano di casa. Ebuzio, questo è il nome del giovane, decide alfine di denunciare al magistrato 
le « oscene cerimonie » che si compivano nel boschetto sacro di Stimula, sull’Aventino. Il 
magistrato, avviate le indagini, interrogò Ispala Facenia che, compromessa dalle rivelazioni di 
Ebuzio, si vide costretta a rivelare quel che sapeva sulla occulta organizzazione. Raccontò che in 
origine la confraternita era riservata alle sole donne, che tre volte l’anno si celebravano, di giorno e 
non di notte, le sacre cerimonie e che una matrona a turno presiedeva la congregazione. Viene da 
pensare che si trattasse del primitivo culto della dea Stimula, sopravvivente in forma libera — con 
tanto di processioni notturne fino al Tevere dove si immergevano fiaccole accese nell’acqua 
estraendole ancora lampeggianti — ma non “eversiva”. Ad un certo punto, però, una tale Pacullia 
Annia, « della Campania », dicendosi ispirata dagli Dei, stravolse tutto. Le cerimonie avvenivano di 
notte, non più tre all’anno ma cinque giorni ogni mese, e vi partecipavano anche gli uomini e, 
nonostante la promiscuità sessuale, i rapporti tra uomini andavano per la maggiore, unitamente ad 
ogni altra depravazione. Chiunque si fosse rifiutato di accettare qualsiasi deboscia sessuale veniva 
ucciso in forma rituale. La confraternita nonstante la segretezza si era notevolmente ampliata anche 
fra le persone in vista, ma da due anni si accettavano solo giovinetti sotto i vent’anni. Quando il 
magistrato riferì della sua indagine ai senatori, questi si spaventarono, sia per il timore di complotti 
politici che per la possibile compromissione della loro stessa classe, cosicchè si decise di arrestare 
in tutta Italia i responsabili, uomini e donne, del Dionisismo, e proibire tutte le caratteristiche 
cerimonie del culto, anche se in forma privata. Si affissero in ogni città e località di mercato o fiera 
delle tavole contenenti le decisioni del governo di Roma e si mobilitarono un gran numero di 
funzionari affinchè si procedesse capillarmente per ogni dove. Infine, prese tutte le contromisure, i 
Consoli convocarono il popolo e rivelarono tutta la faccenda. Le parole che Livio mette in bocca 
all’oratore (XXXIX, 15) testimoniano che tutta l’operazione non fu altro che una guerra di 
religione, come più tardi sarebbe avvenuto contro il culto di Iside. Infatti l’inizio della sua 
allocuzione recita: « …questi sono gli Dei che i nostri antenati ci hanno insegnato a celebrare, 



venerare, pregare, e non quelli che spingono le menti soggiogate da religioni depravate e straniere, 
come se fossero agitate dalla follia, verso ogni tipo di delitto e di libidine ». E’ evidente peraltro che 
l’acrimonia verso i culti stranieri era dovuta principalmente al fatto che questi concedevano ai 
fedeli ampie libertà sessuali; ebbene questo tipo di licenza è la meno adatta a far combattere 
spensieratamente la gioventù e la stessa età matura. Lo ammette, per bocca di Livio, lo stesso 
oratore: « E voi pensate, Quiriti, di poter tirar fuori dei soldati da giovani iniziati da un simile 
giuramento. Che a costoro, una volta tirati fuori da questa oscena confraternita, si possano mettere 
in mano delle armi? ». Questa era la vera preoccupazione del Senato di Roma, impegnato in quegli 
anni, in aspre e defatiganti guerre di conquista. Non si può, a questo punto, non richiamare le 
accuse di Dionisio di Alicarnasso contro il cumano Aristodemo « il Molle » (Malakos), seguace del 
Dionisismo e reo di avere rovesciato la casta cumana al governo, gli aristocratici. Tuttavia 
Aristodemo fu un valente guerriero e ottimo stratega, avendo sconfitto gli Etruschi e gli Oschi. Ma 
era un seguace dell’ideologia “remia”… Il racconto di Livio, ben composto nei particolari, non è la 
verità storica. Certamente i Romani orchestrarono una messinscena per giustificare la loro prossima 
persecuzione (Livio parla di settemila arresti, ancor più numerose latitanze e moltissime condanne a 
morte e in schiavitù). Tuttavia l’autore romano riferisce accuse che nella storia sono divenute uno 
stereotipo per la persecuzione del dissenso politico e religioso di tutti i tempi: pedofilia, 
scostumatezze sessuali, omosessualità, oscuri riti notturni, trasgressione morale. Dopo moltissimi 
anni, al tempo dell’impero e di una consolidata pax romana, il Dionisismo risorse, ma solo in forma 
attenuata e, curiosamente, proprio in seno alle famiglie del ceto politico dominante, quei molli 
romani che, di lì a non molto, sarebbero stati travolti dalla pestilenza galilea e dalle invasioni 
barbariche. 
 

 
Venere dormiente 

 
PALUDE e religiosità palustre 
 

“…[gli Egiziani] credono, infatti, che l’uomo sia un essere che proviene dagli stagni e dalle paludi e ne deducono la 
prova dalla levigatezza della pelle e dalla costituzione fisica e, ancora, che ha bisogno di alimenti umidi più che di 

quelli secchi” (Diodoro Siculo I, 43, 2) 
 

 7

(lat. palus gr. helos; lìmne) La quasi scomparsa delle paludi nel bacino del Mediterraneo è il 
contraltare nel piano fisico della quasi totale scomparsa, nel piano ideologico, di ogni riferimento 
alla religiosità palustre. In antico la palude, invece, rivestiva un’importantissima funzione sia 
materiale che spirituale sull’uomo, poiché moltissime città antiche vennero fondate nei pressi di 
paludi, e non solo per motivi strategici. Ma cos’è innanzitutto una palude? Secondo i vocabolari: « 
Area di terreno di solito ricoperta di acqua stagnante e poco profonda » ma, in realtà, anche 
l’ambiente animale e vegetale che la compenetra. Secondo gli etimologisti moderni il temine risale 
al sanscrito, mentre per Isidoro di Siviglia si riferirebbe alla dea latina dei pastori Pales. 



Quest’ultima, in realtà, divenne dea dei pastori solo in un secondo momento, mentre in origine 
forse fu una dea della sessualità della natura palustre12. Infatti un autore che oggi è screditato ma 
del quale in realtà permane la validità del suo sistema simbolistico analogico, Johann Jacob 
Bachofen,  scrisse: « …la vita palustre, la quale mostra quotidianamente allo sguardo 
dell’osservatore il mistero di una creazione che si sviluppa dall’acqua senza alcun intervento umano 
(…) secondo Eliodoro, le gambe di Omero, nato da un adulterio, sono coperte da peli lunghi e 
fluttuanti come piante palustri. Infatti la creazione palustre è il simbolo della promiscuità sessuale 
extramatrimoniale e senza regole (…) nella palude e nella sua procreazione eterica domina la 
maternità della natura »13. Per tale motivo le paludi furono arcaicissimi luoghi di culto — « spazio 
religioso » come le ha definite un moderno studioso che alle paludi ha consacrato uno studio14 —, 
di cui in epoca storica restavano ampie tracce, tanto che si può parlare, accanto al termine boschi 
sacri, anche di paludi sacre. Scrisse ancora il Bachofen (cit. p.539): « Il significato della vita 
palustre e della vegetazione tellurica che si genera spontaneamente continua però ad avere la sua 
grande importanza per la religione antica della natura. Essa deriva dall’attività completamente 
indipendente della grande forza materiale, che respinge ogni intervento umano, e compie da sé – in 
un circolo eterno – l’opera della creazione, della propagazione della specie e della loro 
conservazione, senza essere arata, seminata e mietuta (…) nella palude, l’acqua e la terra appaiono 
connesse in modo così indissolubile, che l’idea di una unione sessuale androgina nasce quasi 
spontaneamente ». Tuttavia col tempo la palude, questo spazio sacro, assunse una caratterizzazione 
non più eterica e sessuale bensì infera e quasi demoniaca, facendone non solo uno degli ingressi al 
reame infero ma l’inferno stesso, tanto che in epoca classica Virgilio ne statuì la caratterizzazione 
con il suo sesto libro eneadico, ed essa rimase per tutto il resto dell’Antichità. Quella di Virgilio fu 
una kakozelìa bella e buona, poiché Augusto avversava ogni ideologia eterico-afroditica, a volte in 
modo subdolo. Scrive il Traina: « La palude resta nell’immaginario [religioso dei Romani], ma è 
necessario esorcizzarla per consentire al nuovo ordine di affermarsi. Tale politica di rinnovamento 
accompagna l’affermarsi nel mondo romano di una certa ideologia cittadina della bonifica. Nella 
zona del lago d’Averno, Augusto e Agrippa si macchiarono di uno dei più grandi sacrilegi di tutti i 
tempi, ristrutturando per intero il comprensorio del lago e i suoi culti. ». Il Traina prosegue la sua 
acuta disanima facendo notare come i culti palustri potessero risultare « pericolosi » da un punto di 
vista ideologico e che fosse necessario anche, oltre alla bonifica, un intervento propagandistico, da 
parte di Virgilio, non esente da evidenti contraddizioni15: « E’ proprio all’Eneide che dobbiamo la 
nascita di un’immagine nera, foeda, della palude. Augusto, trasferendo a casa propria i Libri 
Sibillini, si preoccupava di modificare la complessa tradizione che, soprattutto in Campania, 
deteneva ancora solide basi »16. Tuttavia è giusto riconoscere che la palude, proprio in virtù della 
sua endemica celebrazione della vita è indirettamente anche una celebrazione della vita che si 
rinnova, cioè della morte. Ecco spiegati i riferimenti arcaici alla palude anche come riferimenti 
inferi. Divinità palustri per eccellenza erano Afrodite e Artemide, quest’ultima in quanto la palude è 
un terreno d’elezione per le attività venatorie. Nei pressi delle paludi sorgevano mumerosi santuari, 
come il bosco sacro di Marìca, a Minturno, citata da Livio, Velleio Patercolo, Plutarco e Vibio 
Sequestre: « dove è sepolta la ninfa Marìca »17. La palude ha diversi significati accessori, come 
quello del proteggere e nascondere. Nella palude si gettavano cose che non si voleva venissero 
trovate, come veri e propri tesori, documentati dallo scrittore Posidonio per le popolazioni celtiche 
e germaniche. Alle divinità palustri si sacrificava gettandovi vittime, anche umane, uccidendole per 
annegamento. In torbiere (ex paludi) dei paesi nordici sono stati trovate, mummificate dal fango, 
                                                 
12 L’etimologia di Pales andrebbe dunque relazionata con palus (palo) e con phallus. 
13 J.J. Bachofen: Il simbolismo funerario degli Antichi, p.127. Guida, Napoli 1989, che ha consacrato al simbolismo 
palustre molti capitoli del libro. 
14 G. Traina: Paludi e bonifiche del mondo antico. L’Erma di Bretschneider, Roma 1988. 
15 Da noi evidenziate per tutto il corso dell’Eneide nel nostro saggio Il Cattivo Zelo (2ª ed. elettronica). 
16 G. Traina, cit. p.123. 
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17 Vibius Sequester: De Fluminibus, fontibus, lacubus, nemoribus etc… 



alcune di queste vittime. I Germani, in particolare, vi gettavano i sodomiti18. In quest’ultimo caso, 
più che un tributo alla dea dell’eros vi si deve riconoscere un rito purificatorio, poiché la parola 
latina per pantano, in Varrone lustrum, è usata anche nel senso di purificazione (lustratio)19. Non a 
caso gli stessi Romani consideravano le paludi come elementi di rielaborazione e rigenerazione (« 
ricettacolo di impurità da eliminare » scrive Traina), quindi cancellazione di uno status precedente; 
gli aruspici facevano gettare in palude le rovine dei templi distrutti dalla folgore e Nerone fece 
portare fino alle paludi della zona di Ostia le macerie di Roma bruciata! 
 

 
Particolare del tumulo funebre di Antioco II di Commagene 

 
STUDIOSI DI PAGANESIMO 
 
1 - Giovanni Casadio 
Giovanni Casadio (Faenza 1950) è Professore ordinario di storia delle religioni all'Università di 
Salerno. Laurea in Storia delle religioni Università di Bologna (1981). Perfezionamento in Studi 
storico-religiosi Università di Roma La Sapienza (1985). Borsista Università di Losanna (1984-
1985). Dottorando di ricerca e borsista Università di Bologna (1985-1987). Dottore di ricerca in 
Storia religiosa Università di Roma La Sapienza (1993). Professore a contratto Università di 
Messina (1992). Professore associato di Storia delle religioni all'Università di Salerno (nov. 1993-
dic. 2004). Professore invitato Università Complutense di Madrid (1993) e Università di Bochum 
(1995). Membro della Società italiana di storia delle religioni (1981), della Associazione italiana di 
cultura classica (1981), della International Plutarch Society (1985), della Associazione antropologia 
e mondo antico (1988), collaboratore del Programma internazionale Mentor (1988), socio fondatore 
della International Association of Manichaen Studies (1989) e della International Plato Society 
(1989). Socio corrispondente della Società Torricelliana di Scienze e Lettere di Faenza (1993). Già 
membro del bureau della Association Européenne d'Etude Scientifique des Religions nella funzione 
di tesoriere (1998-2000). Membro del comitato esecutivo della European Association for the Study 
of Religions (EASR), fondata a Cracovia il 2 maggio 2000 (delegato alle pubblicazioni). Membro 
dell'International Board di "Religioni e società" (Firenze). Membro del Collège de rédaction di 
"Archaeus" (Bucarest). Associate Editor della nuova edizione di Encyclopedia of Religion, ed. M. 
Eliade, McMillan (2001-2005). Co-director degli annuali Symposia Cumana sponsored by the 
Vergilian Society/Brandeis University (2001-). Fondatore e direttore delle collane Biblioteca di 
                                                 
18 Tacito: La Germania, XII, 1 
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19 Non è quindi strano che la medesima parola significhi anche bordello e orgia (Cicerone). 



Studi Religiosi (L. Giordano ed., 1997: quattro voll. apparsi, quattro in stampa, altri in 
programmazione); Biblioteca di Storia delle Religioni (Il Calamo ed., 1999: tre voll. apparsi, uno 
inpreparazione). Membro del comitato scientifico della serie Studien und Textezu Antike und 
Christentum (J. C. B. Mohr, Tübingen: 21 voll. apparsi). Dal 1997 al 2000 è stato direttore di 
ricerca per l'unità di Salerno del progetto coordinato CNR "Silloge delle iscrizioni magiche", che è 
stato finanziato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche per gli anni 1997, 1998, 1999 e ha già 
prodotto un seminario e un convegno internazionale di cui sono apparsi gli atti nel 2002. Nel 1997 
ha organizzato a Salerno il convegno "Ugo Bianchi: una vita per la storia delle religioni", di cui ha 
curato gli atti apparsi nel 2002, con larga partecipazione internazionale. Ha tenuto lezioni, relazioni 
e conferenze a Roma, Savonlinna (Finlandia), Foggia, Oxford, Tubinga, Città del Vaticano, 
Lovanio, Bressanone, Ginevra, Palermo, Bonn, Comacchio, Ascona (Eranos), Trento, Montpellier, 
Bad Homburg,Burlington (USA), Bechyne (Cecoslovacchia), Bristol, Cosenza, Valladolid, Napoli, 
Brno, Macerata, Roma (Lincei), Ravello, Paderborn, Budapest, Magonza,Berlino, Verona (bis), 
Boston (inv. panel American Academy of Religion), Cracovia, Durban, Roma (Accademia di 
Romania), Paris (ENS e Collège de France), Ravenna, Toronto, Pisa, Venezia: in italiano, inglese, 
francese, tedesco,spagnolo. 
 
Campi di indagine: Dionisismo, orfismo (Platone, Plutarco), mitologia vicino-orientale (iranica, 
ugaritica, mesopotamica), gnosticismo (cristianesimo antico), manicheismo, antropologia antica 
(donna, sessualità, famiglia), storia e metodo deglistudi storico-religiosi. Muove dalla 
comparazione e dalla tipologia storica per giungere a un'interpretazione-comprensione che preservi 
le esigenze della critica storico-filologica. 
 
 A) Libri 
1)  Storia del culto di Dioniso in Argolide, Ateneo G.E.I., Roma 1994. 
2)  Vie gnostiche all’immortalità, Morcelliana, Brescia 1997. 
3) Il vino dell’anima. Storia del culto di Dioniso a Corinto, Sicione, Trezene Il Calamo, Roma 
1999. 
B) Libri curati 
1) Ugo Bianchi. Una vita per la storia delle religioni, Il Calamo, Roma 2002. 
2) The Encyclopedia of Religion, ed. in chief L. Jones (after M. Eliade), Detroit 2005, 15 vols.  
C) Articoli e recensioni 
1) Per un’indagine storico-religiosa sui culti di Dioniso in relazione alla fenomenologia dei 
misteri, I, “Studi storico-religiosi”, VI, 1982, 209-234. 
2) Per un’indagine storico-religiosa sui culti di Dioniso in relazione alla fenomenologia dei 
misteri, II, “Studi e materiali di storia delle religioni”, XLIX, 1983, 123-149. 
3) Adversaria Dionysiaca, “Studi e materiali di storia delle religioni”, L, 1984, 131-137.4)    Rec. di 
M. G. Ciani (ed.), Le regioni del silenzio, Padova 1983, “Studi e materiali di storia delle religioni”, 
L, 1984, 186-190. 
5) Dioniso e il sangue di Penteo nel culto di Corinto, in F. Vattioni (ed.), Sangue e antropologia 
nella liturgia, Roma 1984, I, 87-117. 
6) Adversaria Orphica et Orientalia, “Studi e materiali di storia delle religioni”, LII, 1986. 
7) Adversaria Orphica, “Orpheus”, VIII, 1987, 381-395. 
8) Antropologia orfico-dionisiaca nel culto di Tebe, Corinto e Sicione, in F. Vattioni (ed.), Sangue 
e antropologia. Riti e culto, Roma 1987, 191-260. 
9) El and Cosmic Order: is the Ugarit Supreme God a deus otiosus?, in Mythology and Cosmic 
Order (“Studia Fennica” 32), Helsinki 1987, 45-58. 
10) La donna nel mondo antico, “Studia Patavina”, XXXIV, 1987, 73-90. 
11) La visione in Marco il Mago e nella gnosi di tipo sethiano, “Augustinianum”, XXIX, 1989. 

 10 

12) Gnostic Womanhood. Preliminary Notes for a Typology of the Feminine in Second Century 
Gnosticism, in E. A. Livingstone (ed.), “Studia Patristica”, XIX, Leuven 1989, 307-312. 



13) Antropologia gnostica e antropologia orfica nella notizia di Ippolito sui Sethiani, in F. Vattioni 
(ed.) Sangue e antropologia nella teologia, Roma 1989, 1295-1350. 
14) Dionysos entre histoire et sociologie, “Dialogues d’histoire ancienne”, XV, 1989, 285-308. 
15) Aspetti della tradizione orfica all’alba del cristianesimo, in La tradizione: Forme e modi 
(Studia Ephemeridis Augustinianum 31), Roma 1990, 185-204. 
16) Sincretismo magico ellenistico o nuova religione? A proposito di un recente studio sui testi 
magici greci, “Orpheus”, XI, 1990, 118-125. 
17) Dioniso e Apollo, prima e oltre Gutenberg, “Religioni e società”, IX, 1990, 130-138. 
18) Strategia delle citazioni nel De Iside et Osiride: Un Platonico greco di fronte a una cultura 
religiosa “altra”, in G. D’Ippolito e I. Gallo (a cura di), Strutture formali dei Moralia di Plutarco, 
Napoli 1991, 257-271. 
19) I Cretesi di Euripide e l’ascesi orfica, in V. F. Cicerone ( a cura di), Didattica del classico, 
Foggia 1990, II, 278-310. 
20) A proposito di un recente volume su problemi di storia della religione greca, “Quaderni 
urbinati di cultura classica”, N. S. XXXIV, 1990, 163-174. 
21) Manicheismo e storia delle religioni in Germania, “Studi e materiali di storia delle religioni”, 
LVI, 1990, 393-402. 
22) Gender and Sexuality in Manichaean Mythmaking, in A. van Tongerloo-S. Giversen (eds.), 
Manichaica Selecta. Studies presented to Professor Julien Ries on the Occasion of his seventieth 
Birthday, Lovanii 1991, 43-47. 
23) Dioniso e Semele: morte di un dio e resurrezione di una donna, in F. Berti ( a cura di), 
Dionysos. Mito e mistero,Comacchio 1991, 361-377. 
24) La metempsicosi tra Orfeo e Pitagora, in P. Borgeaud (éd.), Orphisme et Orphée en l’honneur 
de Jean Rudhardt, Genève 1991, 119-155. 
25) Donna e simboli femminili nella gnosi del II secolo, in U. Mattioli (a cura di), La donna nel 
pensiero cristiano antico, Genova 1992, 305-329. 
26) Non desiderare la donna d’altri: la famiglia secondo natura dei barbari, in L. De Finis (a cura 
di), Civiltà classica e mondo dei barbari. Due modelli a confronto, Trento 1991, 103-135. 
27) I misteri di Walter Burkert, “Quaderni urbinati di cultura classica”, N. S. XL, 1992, 155-160. 
28) The Manichaean Metempsychosis: Typology and Historical Roots, in G. Wiessner-H. J.  
Klimkeit (Hgg.), Studia Manichaica, Wiesbaden 1992, 105-130. 
29) Préhistoirie de l’initiation dionysiaque, in A. Moreau (éd.), L’initiation, T. I Les rites 
d’adolescence et les mystères, Montpellier 1992, 209-213.  
30) Patterns of Vision in some Gnostic Tractates from Nag Hammadi, in M. Rassart-Debergh-J. 
Ries (édd.), Actes du IV Congrès copte, T. II De la linguistique au gnosticisme, Louvain-La-Neuve 
1992, 395-401. 
31) 27 Notices in A. Motte et al. (édd.), Mentor. Guide bibliographique de la religion grecque, 
Liège 1992, 214. 215. 238. 242-243. 255. 262. 291-292. 304. 305. 369-370. 381-382. 385. 429. 
430. 431. 509. 521-522. 523. 552. 562-563. 594-595. 653. 666. 688. 706. 738. 
32) C. r. di J. A. Dabdab Trabulsi, Dionysisme, pouvoir et société en Grèce jusqu’à la fin de 
l’époque classique. Paris, Les Belles Lettres, 1990, “L’Antiquité classique”, LXI, 1992, 480-482. 
33) A ciascuno il suo: otium e negotium del dio supremo dalla Siria alla Mesopotamia, “Studi e 
materiali di storia delle religioni”, N.S XVI, 1, 1992, 59-79. 
34) Mani versus Mazdak: The Prophet and his King in pre-Islamic Iran, in L. Martin (ed.), 
Religious Transformations and Socio-Political Change. Eastern Europe and Latin America, Berlin-
New York 1993, 41-60. 
35) Ioan Peter Culianu (1950-1991), “The Manichean Studies Newsletter”, 1993, 4-15. 
36) Gnostische Wege zur Unsterblichkeit, in E. Hornung-T. Schabert (Hgg.), Auferstehung und 
Unsterblichkeit (Eranos N.F. 1), München 1993, 203-254. 

 11

37) Rec. di A. F. H. Bierl, Dionysos und die griechische Tragödie (Tübingen 1991), “Quaderni di 
storia”, 38, 1993, 185-198. 



38) Ricordo di Ioan Petru Culianu (1950-1991), Religioni e società, 16, 1993, 85-92. 
39) Das Ewig Weibliche zieht uns hinan”. Archetipi e storia nell’opera di Uberto Pestalozza: la 
formazione di uno storico delle religioni, “Torricelliana”, 44, 1993, 255-275. 
40) Intervento nella “Tavola rotonda”, in D. M. Cosi ( a cura di ), Mircea Eliade e George Dumézil. 
Atti del simposio “Dalla fenomenologia delle religioni al pensiero religioso del mondo classico”, 
Padova 1994, 111-114. 
41) La nozione di religione nel De Iside et Osiride di Plutarco e lo studio scientifico della 
religione, in U. Bianchi (ed.), The Notion of “Religion” in Comparative Research. Selected 
Proceedings of the XVI IAHR Congress, Roma 1994, 349-354. 
42) Eduard Norden storico delle religioni e l’antichistica italiana, in B. Kytzler-K. Rudolph- J. 
Rüpke (Hgg.), Eduard Norden (1868-1941), Stuttgart 1994, 151-169. 
43) Bachofen, o della rimozione, in G. Sfameni Gasparro (a cura di), Agathe Elpis. Studi storico-
religiosi in onore di Ugo Bianchi, Roma 1994, 63-78. 
44) The Politicus Myth (268D-274E) and the History of Religions, “Kernos”, 8, 1995, 85-95. 
45) Dioniso italiota: un dio greco in Italia meridionale, “Annali dell’Istituto Universitario 
Orientale di Napoli (Sezione filologico-letteraria)”, 16, 1994 = A. C. Cassio-P. Poccetti (a cura di), 
Forme di religiosità e tradizioni sapienziali in Magna Grecia. Atti del Convegno Napoli 14-15 dic. 
1993, Pisa-Roma 1995 (ma 1996), 79-107. 
46) Rec. di Pierre Chuvin, Mythologie et géographie dionysiaque. Recherches sur l’oeuvre de 
Nonnos de Panopolis, Clermont-Ferrand 1991, “Gnomon”, 68, 1996, 295-299. 
47) Ugo Bianchi (1922-1995). L’histoire de la religion grecque comme histoire des religions, 
“Kernos”, 9, 1996, 11-16. 
48) El mito del Político (268D-274E) y la historia de las religiones, “Emerita”, 64, 1996, 65-77. 
49) Osiride in Grecia e Dioniso in Egitto, in I. Gallo (a cura di), Plutarco e la religione. Atti del VI 
Convegno plutarcheo (Ravello, 29-31 maggio 1995), Napoli 1996, 201-227. 
50) Dionysos goes abroad: A Greek God among the Barbarians, in Religions in Contact. Selected 
Proceedings of the Special IAHR Conference held in Brno ( August 23-26, 1994), Brno 1996. 
51) Avventure del dualismo sulla Via della seta, in La Persia e l’Asia centrale da Alessandro al X 
secolo (Convegno Internazionale: Roma, 9-12 nov. 1994), Roma 1996, 663-684. 
52) Nota di aggiornamento bibliografico, in R. Pettazzoni, I misteri, II ed., Lionello Giordano ed., 
Cosenza 1997, 243-245. 
53) Rec. di A. Placanica, Storia dell’inquietudine. Metafore del destino dall’Odissea alla guerra 
del Golfo, Roma 1993, “Scienza e sapienza”, II, 1997, 216-220. 
54) 19 Notices, in A. Motte et al. (édd.), Mentor 2. 1986-1990. Guide bibliographique de la religion 
grecque, Liège 1998, 186 … 495. 
55)  Dall’Aion ellenistico agli eoni-angeli gnostici, “Avallon”, XLII, 2, 1997, 45-62. 
56) From Hellenistic Aion to Gnostic Aiones, in D. Zeller (Hrsg.), Religion im Wandel der 
Kosmologien, Frankfurt / M 1999, 175-190 
57) I paradisi della Sibilla, in I. Chirassi Colombo e T. Seppilli (a cura di), Sibille e linguaggi 
oracolari. Mito, storia, tradizione (Atti del convegno Macerata-Norcia – Sett 1994), Macerata-Pisa-
Roma 1998, 411-425. 
58) Dualismus. II. Kirchengeschichtlich, in Religion in Geschichte und Gegenwart (4), B. 2,  
Tübingen 1999, 1005-6. 
59) Eudemo di Rodi: un pioniere della storia delle religioni tra Oriente e Occidente, “Wiener 
Studien”, 112, 1999, 39-54. 
60) Abenteuer des Dualismus auf der Seidenstraße, in R. E. Emmerick, W. Sundermann, P. Zieme 
(Hrsgg.), Studia Manichaica. IV. Internationaler Kongreß zum Manichäismus, Berlin, 14.-18. Juli 
1997, Berlin 2000, 55-82 
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61) Franz Cumont, historien des religions et citoyen du monde, in Imago Antiquitatis. Religions et 
iconographie du monde romain. Mélanges offerts à Robert Turcan, Paris 1999, 161-165. 



62) Gemme gnostiche e cultura ellenistica, “Boletín de la sociedad española de ciencias de las 
religiones”, 13, 2000, 26-29. 
63) Present. in S. Lanzi, Theos anaitios. Storia della teodicea da Omero a Agostino, Roma 2000, 5. 
64) Prefazione, in W. Burkert, Antichità classica e cristianesimo antico. Problemi di una scienza 
comprensiva delle religioni, Cosenza 2000, 11-12. 
65) Eudemo di Rodi: un pioniere della storia delle religioni tra Oriente e Occidente, in S. Graziani 
(a cura di), Studi sul Vicino Oriente antico dedicati alla memoria di Luigi Cagni, Napoli 2000. 
66) Ioan Petru Couliano ou la contradiction, in S. Antohi (ed.), Religio, Fiction, and History. 
 Essays in Memory of Ioan Petru Culianu, Bucuresti 2001, 153-167 = “Archaeus”, 5, 2001, 15-24  
= in A. A. Shishmanian & D. Shishmanian (eds.), Ascension et hypostases initiatiques de l’ âme. 
Mystique et eschatology à travers les traditions religieuses. T. I Actes du Colloque international 
d’histoire des religions « Psychanodia », Paris INALCO, 7-10 sept. 1993, Paris 2006, 31-38. 
67) Storia della religione greca e storia comparata delle religioni: Brelich (1975/1985); Vernant 
(19871990); Bremmer (1994/2001), Postfazione di J. Bremmer, La religione greca, Cosenza 2002. 
68) Per Ugo Bianchi: Introduzione, in G. Casadio (cur.), Ugo Bianchi. Una vita per la storia delle 
religioni, Il Calamo, Roma 2002, 9-27. 
69) Ugo Bianchi a Bologna , in G. Casadio (cur.), Ugo Bianchi. Una vita per la storia delle 
religioni, Il Calamo, Roma 2002, 55-65. 
70) Ugo Bianchi e la religione greca, in G. Casadio (cur.), Ugo Bianchi. Una vita per la storia delle 
religioni , Il Calamo, Roma 2002, 185-200. 
71) I. P. Culianu, ovvero la storia delle religioni come vita e come arte, “Archaeus”, 6, 3-4 , 2002. 
72) The Study of Ancient Mediterranean Religions in Eliade’s Encyclopedia of Religions (1987) , 
in G. Sfameni  Gasparro (ed.), Themes and Problems of the History of Religions in Contemporary 
Europe. Proceedings of the International Seminar Messina, March 30-31, 2001, Cosenza 2002. 
73) How to write a Survey of Greek Religion from the Point of View of the Comparative Study of 
Religion. Three Cases at Issue: Angelo Brelich (1975/1985); Jean Pierre Vernant (1987/1990); Jan 
Bremmer (1994/2001), in L. H. Martin & P. Pachis (eds.), Theoretical Frameworks for the Study of 
Graeco-Roman Religions, Thessaloniki 2003, 53-66. 
74) The Failing Male God: Emasculation, Death and Other Accidents in the Ancient 
Mediterranean World, “Numen”, 50, 2003, 231-268. 
75) (Patricia A. Johnston and ) Symposium Cumanum 2003: The Etruscan Presence in Magna 
Graecia, June 19-20, “Vergilius”, 49, 2003, 193-196. 
76) Studying Religious Traditions Between the Orient and the Occident: Modernism vs. Post-
modernism, in Unterwegs. Neue Pfade in der Religionswissenschaft. Festschrift für Michael Pye 
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PORNOGRAFI 
 

 
Coperchio di “specchio a scatola” con scena erotica. 

 In alto al centro si intravede un quadro appeso alla parete della stanza 
 che suggerisce la scena in primo piano. 

Musei Capitolini (Roma) 
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(gr. Pornographoi = pittori di prostitute) Col termine di « Pornografi » Ateneo di Naucrati si 
riferiva a coloro i quali dipingevano prostitute e scene erotiche, un genere artistico che godè di 
grande rinomanza in alcune epoche del mondo antico, tanto che affreschi di tal genere si sono 
ritrovati sia in luoghi deputati al piacere che nelle magioni delle più illustri famiglie. Il più famoso 
di tutti questi pornografi fu Parrasio da Efeso (460-380 a.C.) — quando ancora vi doveva allogare 
la Madre di tutte le sventure —, anche se era probabilmente di origine arcade, come testimonia il 
nome e che operò nei centri più importanti della sue epoca. Fu uno dei maggiori pittori su tavola 
dell’epoca classica e di lui si ricordano diversi dipinti tra i quali uno, detto l’arcigallo perché 
raffigurava un sacerdote di Cibele, e che in seguto l’imperatore Tiberio pagò 6 milioni di sesterzi 
per averlo nella sua camera da letto. Plinio aggiunge alla notizia l’informazione che Parrasio a 
margine della sua attività principale, si dilettava anche nel dipingere quadretti di « libidines ». A 
questo punto, grazie alla complicità di Svetonio, si è esercitata tutta una sequela di invenzioni e 
inesattezze riguardo a Tiberio e ai quadri di Parrasio. Svetonio infatti deforma la notizia pliniana 
(35, 69-72) affermando che l’imperatore « non solo apprezzò moltissimo, ma addirittura collocò 
nella sua camera da letto un quadro di Parrasio, raffigurante Atalanta vergognosamente 
compiacente nei confronti di Meleagro, che gli era stato lasciato con la riserva di un risarcimento di 
un milione di sesterzi nel caso il soggetto lo avesse disgustato »20. Secondo gli studiosi21 l’opera 
doveva raffigurare – anziché una normale fellatio - una scena di cunnilingus, pratica erotica che per 
i Romani era sommamente disdicevole per l’erotismo “attivo” che secondo essi un uomo soltanto 
doveva praticare, ma che proprio per questo, per la sua scandalosità, ben poteva figurare a Capri 
nella camera privata dell’imperatore, il quale non disprezzava certe stravaganze erotiche. E’ 
stupefacente che ci si faccia ancora imbrogliare dopo duemila anni dalle voci tendenziose di 
Svetonio che, a sua volta, si era giovato delle malignità messe in giro dalla famiglia del defunto 
Germanico, con Caligola in testa22. Nella camera di Tiberio c’era un solo quadro, l’arcigallo, 
nienteaffatto osceno, e il quadro Meleagro e Atanta, non solo non c’era, ma non esisteva neanche, 
trattandosi di un equivoco su un trittico in cui Parrasio raffigurava Meleagro, Eracle e Perseo. E’ 
probabile che alcuni dipinti erotici pompeiani siano state copie o contraffazioni tematiche di più 
celebri antichi dipinti, forse anche qualche quadretto di Parrasio di cui, però, sappiamo solo 
genericamente trattarsi di « libidines », sconcezze. E’ quindi giocoforza supporre che anche le altre 
dicerie sulle attività sessuali di Tiberio, almeno alcune, siano state frutto di maldicenza, mentre 
potrebbe essere vero quel che si disse degli spettacoli erotici e che « adornò alcune camere situate 
in parti diverse con immagini e statuette che riproducevano i quadri e le sculture più lascive e vi 
aggiunse i libri di Elefantide, perché a nessuno nell’amplesso mancasse il modello della posa che 
egli ordinava di prendere »23. La tradizione letteraria ci informa che « Pornografi » furono ancora i 
greci Aristide, Pausia e Nicofane nonché il latino Arellio che, nell’ultima Roma repubblicana, dava 
volto e corpo delle sue numerose « feminae » alle Dee che dipingeva. Cosicchè, scrisse Plinio (35, 
119), « in pictura eius scorta numerabantur » nei suoi dipinti si ritrovavano le sue puttane. « Di 
certo nelle nostre case – scrisse Ovidio (Tristezze II, 521) – così come fanno splendida mostra di sé 
le effigi degli antichi eroi dipinti per mano d’artista, c’è da qualche parte un quadretto che raffigura 
varietà d’accoppiamenti e posizioni erotiche. ». Questi quadretti (in latino tabellae) e le copie che 
certamente venivano fatte in quantità mercatale, spesso turbavano la serenità dei rapporti coniugali, 
poiché talvolta i mariti esaltavano le pose in essi raffigurate e le donne che posavano nude, 
recriminando contro le loro povere domisedae e laniferae. Ma quest’ultime, secondo Properzio (II, 
7) non sarebbero rimaste indietro: « Quella mano, che per prima dipinse quadri osceni e pose turpi 
visioni in una casa pudica, corruppe l’occhio puro delle fanciulle e volle che non fossero inesperte 
dei suoi vizi. Ah, pianga colui che sulla terra inventò con codesta arte motivi di contesa nascosti 
sotto l’apparente serena letizia! Un tempo non si adornavano le case con queste varie figure: allora 
                                                 
20 Svetonio, Vita dei Cesari, III 44. (tr. di E. Noseda) Garzanti, Milano 1977. 
21 I. Jacobelli: Le pitture erotiche delle terme suburbane di Pompei, p.45 n. 52. L’Erma di Bretschneider, Roma 1995 
22 L. Storoni-Mazzolani: Tiberio o la spirale del potere. Rizzoli, Milano 1981 
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la parete non presentava dipinto alcun crimine». Quadretti del genere divenivano anche icone di 
carattere religioso tanto che si portavano con deferente rispetto presso gli altari del dio Priapo24. 
Nessuno di questi dipinti, cioè nessuno di questi quadretti che si appendevano col chiodo al muro, 
ci è pervenuto… ma in forma indiretta ancor oggi ne possiamo scorgere uno, appeso alla finta 
parete del manufatto raffigurato all’inizio di questa voce! Non tutte le prostitute trassero però un 
vantaggio dal venire effigiate. Narrano le cronache che Pancaspe, una delle pallakes (= giovani, ma 
in realtà nel senso di concubine) di Alesssandro Magno, venne donata a un artigiano, il vecchio 
pittore Apelle, poiché questi se ne era invaghito dopo averla ritratta nuda per il celebre quadro 
dell’Afrodite Anadiomene25. Sembra che originariamente i soggetti erotici di questi quadri 
rispecchiassero o suggerissero analoghe scene accadute in illo tempore, cioè della mitologia, fra dei 
e dee o fra mortali e divini; successivamente si dipinsero scene di gusto profano e infine ci si 
sbizzarrì con un soggetto del tutto particolare ma che ebbe fortuna: le imprese erotiche dei popoli 
pigmei! Numerose raffigurazioni di questo tipo ci sono infatti pervenute.  
 
CORINTO 
 

 
Rovine di Corinto, sullo sfondo l’Acrocorinto dove sorgeva il tempio di Venere (Photo by Jose Kevo) 

 
Antichissima e gloriosa città della Grecia – opulenta la definisce Strabone nonché ricca di 
leggendarie acque sorgive – di cui fu anche capitale al tempo dell’influenza macedone, posta in 
posizione strategica all’imbocco del Peloponneso tra il golfo omonimo e quello Saronico. Popolata 
da genti provenienti dall’Asia Minore – come testimonierebbe la desinenza del suo nome – 
insediatisi su preesistenti nuclei abitativi neolitici, circa nel 2000 a.C. venne devastata dalla discesa 
dei primi Greci giunti da Nord. Proiettata a Occidente, sviluppò la sua colonizzazione fondando 
Siracusa e Corfù e divenendo la città più ricca della Grecia. Un suo potente cittadino, Demarato, si 
stabilì nell’etrusca Cere divenendone re ed il suo figlio, Tarquinio Prisco, fu il secondo re di Roma. 
A partire dal 550 a.C. subì però la concorrenza economica di Atene e perse lentamente e con alterne 
vicende il suo ruolo di primo piano. Curiosamente furono proprio i Romani che, circa seicento anni 
dopo il regno di Tarquinio Prisco, distrussero Corinto. Infatti il Senato ne decretò la distruzione per 
vendicare uno sgarbo che i suoi abitanti (alleati dei Macedoni avversari dei Romani) avevano fatto 
agli ambasciatori romani, investendoli di immondizie mentre costoro passavano lungo la strada 
                                                 
24 Carmina priapeia, IV. 
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25 Questo quadro “visse” per circa tre secoli, poichè ancora al tempo di Nerone era visibile a Roma, dove Augusto lo 
aveva fatto (de)portare. 



principale26. Fu un danno irreparabile per la cultura, come attestò Polibio (XXXIX, 2) e Strabone, 
dopo di lui, scrisse che i nuovi abitanti di Corinto riempirono Roma vendendo preziosi reperti 
scavati rimuovendo le macerie e rovistando nelle tombe; tali oggetti vennero chiamati 
macabramente nekrokorinthia! Infatti dopo circa cento anni Giulio Cesare vi aveva dedotto una 
colonia di schiavi liberati: Colonia Laus Iulia Corinthiensis che ereditò la funzione di preminenza 
commerciale della vecchia città greca anche se priva di tutto il precedente lustro, dovuto 
all’indipendenza politica, all’eccellenza nelle produzioni artistiche e alla presenza di uno dei più 
famosi santuari di Venere di tutto il mondo antico, nelle cui pertinenze urbane esercitavano la 
prostituzione sacra, al dire di Strabone (VIII, 20), circa 1000 ierodule “che uomini e donne avevano 
dedicato alla Dea”. Famose etere, come una certa Laide, resero Corinto una meta di turismo 
sessuale di lusso che fece coniare il famoso motto: “non è da tutti poter andare a Corinto”. Strabone 
ricorda anche che i capitani di navi dilapidavano interi patrimoni con le etere e che una di queste, 
rimproverata da una donna comune di non dedicarsi all’arte del telaio, le rispose che aveva con la 
sua “arte” già fatto ammainare le tele di ben tre navi! In Polioco, Aristofane e Filetero il verbo 
“corintiazein” significa vivere alla corinzia, cioè fare la prostituta, mentre lo stesso termine per gli 
uomini in Esichio e Aristofane (framm. 370) significa andare a puttane. Platone, per indicare una 
donna di facili costumi, la chiama fanciulla corinzia (Rep. 404 d) e aggiunge, nel citare i rischi per 
la salute che si corrono con  donne siffatte, esclama: “Non è bene per chi vuole preservare la salute 
frequentare una donna corinzia”. In Ateneo la parola “corintiasta” è sinonimo di “depravato”. 
Essendo una cittadina commerciale appoggiata a due porti, uno per golfo, fu anche sede delle prime 
comunità giudaico-cristiane, ma dette notevolissimi problemi a san Paolo (che vi soggiornò 18 
mesi, rischiando anche un processo e scrivendo poi delle Lettere ai Cristiani di Corinto), poiché 
anche i suoi seguaci facevano fatica a distaccarsi dalla vita di piaceri sessuali che predominava 
nella “città di Afrodite” (Euripide fr. 1084 Nauck). Nei pressi della città era stata costruita fin da 
tempi antichi una strada attrezzata, il cosiddetto diolkos, su cui veniva compiuto l’alaggio delle navi 
che volevano evitare la circumnavigazione del Peloponneso e che funzionò fino in epoca bizantina. 
Nonostante numerosi vani tentativi, tra cui ultimo quello dell’imperatore Nerone (che si avvalse 
della manodopera di prigionieri ebrei), il taglio dell’istmo di Corinto venne effettuato solo nel 1889, 
proprio sul tracciato neroniano. La colonia romana di Corinto, diventata la più popolosa città della 
Grecia e capitale della provincia Acaia, venne saccheggiata nel 276 da una scorreria di barbari Eruli 
e in quell’occasione decadde definitivamente mentre i monaci cristiani si dedicavano alla 
meticolosa distruzione e parcellizzazione di tutte le vestigia pagane, come ha potuto dimostrare 
l’indagine della missione americana che si è occupata dello scavo della città. Successivi terremoti 
hanno indotto la popolazione a trasferirsi a 6 km di distanza, nell’odierna Korinthos, una cittadina 
di circa 25.000 abitanti. Attualmente è possibile visitare l’antica Corinto romana e la “collina sacra” 
(Acrocorinto), alta 575 m., dove sorgeva il famoso tempio dorico prostilo di Venere che Strabone 
vide, ormai inoperoso, di persona (“la sommità è occupata da un piccolo tempio di Afrodite”). Qui, 
in un miscuglio di rifacimenti che giungono fino al tempo dell’occupazione turca, è possibile 
godere di una vista incomparabile sui mari e le terre circostanti. 
 
SAPONE 
 
(gr. sàpon) Nell’antichità classica l’uso del sapone o della saponetta era del tutto ignoto. Per la 
pulizia della pelle, oltre ad una naturale maggiore esposizione all’aria, si faceva ricorso ad 
abbondanti abluzioni d’acqua, talvolta aromatizzata. Per una maggiore detersione della pelle si 
ricorreva all’argilla e più spesso all’olio, che veniva poi raschiato via con un apposito strumento, 
                                                 
26 “Nel 146 è rasa al suolo e saccheggiata dal proconsole Lucio Mummio, che massacra e riduce in schiavitù gli 
abitanti, in uno di quegli atti di terrorismo imperialista di cui allora Roma non fa che mostrare esempi: nello stesso anno 
è distrutta Cartagine” (P. Lévéque: Sulle orme degli dèi greci, p.183. Salerno Ed., Roma 2006) 
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detto strigile. La classica “pietra di sapone” era nota all’inizio solo per scopi medicinali e per 
schiarire i capelli. 
 
ILOTI 
 
(gr. Héilotes) In Tessaglia, Creta, Sicilia ma soprattutto a Sparta, vi era una categoria particolare di 
servi al servizio della comunità, e in questa città avevano nome di Iloti. Poiché erano una 
popolazione locale fatta schiava tutta assieme in un’epoca imprecisata dagli Spartani, essi erano 
vincolati alla terra come servi della gleba ed appartenevano allo stato spartano, che li affidava ai 
privati per le loro incombenze. Principalmente coltivavano la terra per conto dei proprietari terrieri, 
da cui ricevevano una quota dei raccolti per potersi sostentare. Si è calcolato che alla vigilia della 
battaglia di Platea (479 a.C.) la popolazione degli Iloti, che potevano sposarsi e metter su famiglia 
tra loro, era in rapporto di sette a uno con gli Spartani.Gli iloti venivano mantenuti in uno stato di 
servaggio con caratteristiche rituali degradanti: dovevano portare un cappello in pelle di cane ed 
una giacca di montone; una volta all’anno moltissimi venivano fustigati, per ricordare a tutti loro la 
condizione di subordinazione, altri venivano fatti ubriacare per dileggio durante cerimonie ufficiali. 
Ogni anno gli Spartani dichiaravano “simbolicamente” guerra agli Iloti e in quell’occasione 
avvenivano dei massacri, compiuti da certi giovani giovani, anche di molte centinaia di persone. La 
misura era un tragico espediente per impedire alla popolazione ilota di crescere a dismisura mentre 
gli Spartani erano notoriamente sempre meno numerosi. Questi omicidi venivano perpetrati dai 
giovani che facevano parte delle krypteia (“missioni segrete”) forse un’eco delle associazioni 
iniziatiche maschili come le männerbunde dei popoli germanici o quelle africane degli uomini-
leopardo. Ecco come Plutarco (Vita di Licurgo, 28) descrive la bestiale impresa: « Le autorità di 
quando in quando mandavano fuori in luoghi diversi della campagna i giovani che sembravano più 
accorti, permettendo loro di portare seco soltanto un pugnale, il necessario per mangiare e nulla più. 
I giovani durante il giorno si disperdevano in luoghi nascosti, ove riposavano indisturbati; come 
calava la notte, scendevano sulle strade e facevano la pelle a quanti Iloti capitavano loro tra le mani. 
Sovente entravano anche nei campi ed ammazzavano i contadini più robusti e valenti ». A seguito 
del grande terremoto del 464 a.C. gli Iloti ri rivoltarono, ma senza successo. Una parte di loro, 
fuggita nei pressi di capo Tenaro, venne sterminata. Talvolta però erano in grado di affrancarsi 
pagando una somma di denaro o in cambio di prestazioni militari. Gli Spartani avevano comunque 
rapporti sessuali con le donne ilote e i nati venivano accorpati in una diversa e intermedia classe 
sociale mentre le femmine venivano probabilmente “esposte” alla nascita.  
 
ROSMARINO 
 
(lat. ros marinus gr. libanòtis; makarites) L’origine della parola dal latino “rugiada di mare” o “rosa 
marina” è del tutto errata. Probabilmente il rosmarino trae il suo nome dall’accadico “sham-MA-
RA”. Pianta considerata funebre perché da sempre associata a riti e cerimonie mortuarie; i Romani 
adornavano le immagini dei Lari con festoni di rosmarino e con questo si purificavano durante le 
feste Palilie; gli Egizi ne mettevano un rametto nel pugno dei morti; ovunque era bruciato a mò di 
incenso per il suo aroma e le virtù purificatrici e rinvigorenti. Lo pseudo Apuleio scrive che « prima 
di scoprire l’incenso gli uomini placavano con questo vegetale gli Dei »27. Si tratta però, almeno 
per quel che concerne l’Oriente mediterraneo, di una specie vegetale che non possiamo identificare 
con il rosmarino dei nostri orti in base alle moderne classificazioni botaniche. Gli studiosi lo 
identificano con una delle seguenti specie: Cachrys Cretica Fr., Cachrys Libanotis Koch, Phrangos 
ferulea L. 
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[aggiunta alla voce ERICE] 
 
«… i consoli e i pretori che arrivano sull’isola e tutti i Romani che vi vengono in visita investiti di 
qualche autorità, quando giungano ad Erice, adornano il recinto sacro con magnifici sacrifici ed 
onori, e deponendo l’austerità della loro autorità, passano allo svago e hanno incontri con delle 
donne in grande allegria, perché pensano che solo in questo modo renderanno gradita alla Dea la 
propria presenza »28. 
« Anche l’alta collina di Erice è abitata. Essa ospita un santuario di Afrodite venerato più di 
qualunque altro, che una volta era pieno di schiave sacre che venivano offerte dalla Dea dalla 
Sicilia e da molti altri luoghi. Ai giorni d’oggi il santuario, come la località vicina, è disabitato e il 
gran numero degli schiavi sacri è scomparso»29. 
 

 
busto di Venere Ericina da moneta di Caio Considio Noniano (63-62 a.C.) 

in basso altro busto della stessa e il Tempio di Erice da un denario in argento 
sempre di C. Considio Noniano (57 a.C.) 

   

 
BRODO NERO 
 
(gr. melas zomòs) Piatto nazionale spartano, composto da carne suina bollita30 (secondo lo studioso 
Carlo Carena, cinghiale cotto nel sangue e nell’aceto). Era assai apprezzato ma gli stranieri lo 
trovavano immangiabile. Alcuni secoli dopo, negli scritti di cucina attribuiti ad Apicio (de re 
coquinaria VIII), si troverà una ricetta di cinghiale all’aceto sicuramente più appetibile: « Fai 
bollire il cinghiale nell’acqua marina con rametti di lauro finchè la carne risulti tenerissima. 
Scotennalo e servilo con sale, senape e aceto ». 
 
LIDIA 
 
(lat. Lydia) nome di donna, ancora in voga oggi. In origine designava una donna schiava 
proveniente dalla regione omonima ma già in epoca romana il termine perse il suo carattere 
negativo, forse parallelamente alla celebrazione retorica del Tevere e del Garda, enfatizzati da 
                                                 
28 Diodoro Siculo Biblioteca storica IV 83, 6. Rusconi, Milano 1998. 
29 Strabone Geografia VI, 2,5. Rizzoli, Milano 1988. Stranamente, il paragrafo è contraddittorio nella sua formulazione. 
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Virgilio e Catullo con questo aggettivo, dal momento che gli Etruschi, secondo Erodoto, 
provenivano da tale regione. Forse però le schiave lidie erano dotate per natura di una certa 
attitudine verso le pratiche erotiche, poiche numerose sono le referenze a loro favore: «Presso i 
Lidii era normale che, prima del matrimonio, le donne si prostituissero; una volta sposate, però, 
esse dovevano restare fedeli al marito, e colei che commetteva adulterio non poteva ottenere in 
alcun modo il perdono»31. Quest’ultima precisazione di Claudio Eliano è “retorica per 
compensazione” e non collima con la fonte da cui questo tardo autore di epoca imperiale trae la 
notizia: Erodoto. Lo storico greco infatti non dice (I, 93) che le lidie restassero fedeli al marito, 
bensì che sono « esse stesse che si procurano marito », con il che si vede bene che in Lidia vigeva 
un regime sociale non patriarcale. A conferma, Erodoto aveva poco prima narrato che il gigantesco 
monumento funebre del padre del re Creso era stato edificato con il contributo di tre corporazioni: « 
i mercanti, gli artigiani e le fanciulle dedite alla prostituzione… e risultava che la parte offerta dalle 
cortigiane era la più importante ». Poiché chi detiene una grande quantità di denaro influenza 
sempre la società, è evidente che non avessero assolutamente un ruolo subordinato. Benchè Erodoto 
dica anche che i Lidi « avviano alla prostituzione le figlie », non sembra che la cosa fosse una vera 
e propria iniziativa maschile, poiché egli le definisce « libere cortigiane ». Che gli Etruschi poi 
fossero di origine lidia potrebbe confermarlo il dato riferito a questa comune usanza di vendersi 
liberamente, come testimonia Plauto (Cistella): « dovrai guadagnarti la dote indecorosamente alla 
maniera etrusca, facendo la prostituta », ma sembra che si tratti di una caratteristica più generale, 
prettamente non indoeuropea, abrogata all’epoca – imprecisabile - in cui prese piede il mito di 
Danao e delle sue figlie. Le donne lidie praticavano in realtà soprattutto un eterismo in cui la 
venalità era puramente accessoria, dal momento che si ha notizia che esse avessero accoppiamenti 
con i loro stessi schiavi: Ateneo infatti scrisse (XII, 540 e-f) che nei pressi della capitale lidia, 
Sardi, vi fosse un luogo denominato dolce abbraccio dove le donne praticavano l’eterismo con i 
propri schiavi. I primi quartieri a luci rosse, se così si può dire, furono dunque una creazione lidia, 
ben presto però ricopiata dagli abitanti dell’isola di Samo, che crearono il quartiere della Laura. La 
tradizione vuole che si trattò di un ordine impartito alle donne dalla regina Onfale… la stessa presso 
cui Ercole aveva trascorso come schiavo un intero anno di vita. 
 

 
 
LATRINE e Vespasiani 
 
(gr. afodos lat. lavatrina - secessus) Greci e Romani si dotarono fin da epoca antica di gabinetti. 
Essi erano adiacenti alle cucine, poiché da quest’ultime ricavavano il calore ambientale e l’acqua 
calda, probabilmente separate da un pannello di legno. Ve ne erano di pubblici nei luoghi molto 
frequentati, come certi templi. Si parla di circa 150 pubbliche latrine in tutta l’Urbe. Queste erano 
dotate di comodi sedili, detti sellae, molto più adatti a tenere amabili conversazioni in comune 
rispetto alle tradizionali “turche”. La loro costruzione era molto affidabile e ben congeniata, inoltre 
non si lesinava in spazio e non erano maleodoranti. Un imperatore di Roma, Elagabalo, ebbe la 
ventura di venire trucidato in una latrina. Elio Lampridio riferisce che si tentò anche di seppellirlo 
nella sottostante cloaca, ma senza successo, poiché il corpo non passava per il condotto. Se si deve 
prestar fede a Svetonio, veniva condannato a morte chiunque fosse stato sorpreso al gabinetto (e al 
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31 Claudio Eliano, Storia Varia, IV, 1 



lupanare) avendo indosso un’immagine o una moneta con l’effigie di Augusto. Sta di fatto che 
ancora in seguito, il giovane poeta Lucano insultò in una latrina pubblica l’imperatore Nerone, e 
coloro che erano impegnati nelle proprie defecazioni abbandonarono precipitosamente il luogo per 
non incorrere nel crimine di lesa maestà. Nel 1775 si rinvennero intatte le latrine del palazzo di 
Augusto ma, forse per una sorta di pudore, esse vennero ricoperte non senza, però, che uno 
scrupoloso abate ne lasciasse ai posteri il disegno32. I Romani, popolo pratico, disponevano anche 
di particolari cessi trasportabili, detti lasana, che erano utilissimi là dove non si disponeva di una 
fossa nera ma si doveva portare via il materiale escrementizio. Gli schiavi invece non disponevano 
di latrine vere e proprie ma dovevano accontentarsi dello sterquilinium, cioè liberarsi direttamente 
nel letamaio degli animali o nell’immondezzaio. Ma non solo a Roma si era dotati dei benefici della 
vita civile, anche città come Pompei erano ricche di gabinetti pubblici. Si può dire, in base ai 
ritrovamenti archeologici, che le latrine pubbliche dell’impero romano avevano una struttura 
standard: si accedeva all’interno di una vasta sala ai cui lati erano disposti lungo il muro una serie 
di sedili di pietra o marmo (di circa 60 cm, quindi più ampi dei nostri sanitari), dotati di braccioli e 
di un pianale provvisto di un foro circolare. Un sistema di acqua continua (e non chiusa come oggi) 
garantiva lo smaltimento dei rifiuti e la totale mancanza di cattivi odori. I Gabinetti privati 
riprendevano in piccolo la forma di quelli pubblici. Vi erano case dotate di “doppi servizi” + 
urinatoio e alloggiamento per l’illuminazione notturna. La carta igienica era sostituita da una 
spugna33. Nihil sub sole novum, anzi. Contrariamente a quello che si crede, era vietato gettare in 
strada le deiezioni. Esisteva uno specifico addetto alla pulitura delle latrine prive di scolo che agiva 
di notte, con l’ausilio di un carretto. 
 
Non mancavano neanche i semplici urinatoi, dislocati nei pressi di vicoli e straduzze poste in 
disparte. Si trattava di grosse anfore o vasi che una volta colmi del loro contenuto venivano rimossi 
e svuotati da coloro che utilizzavano l’urina a scopo industriale: tintori e conciatori soprattutto. Ne 
approfittò l’imperatore Vespasiano per “emettere” a loro carico una tassa sull’urina, nonostante il 
biasimo di suo figlio Tito. Da questo fatto è nata la leggenda dei Vespasiani, cioè degli urinatoi 
pubblici che in realtà non vennero inventati da quell’imperatore. Pare invece che il detto il denaro 
non puzza (pecunia non olet) sia stato pronunciato proprio da Tito, quando Vespasiano gli mostrò e 
gli fece annusare il ricavato di quella tassa.  
 
 
AIRONE e CICOGNA 
  
(lat. ardea; gr. erodiòs e pelargòs) – Uccello che, assieme alla cicogna e altri volatili, appartiene al 
mondo fallico e rigeneratore della vita palustre. « Il più bello e il più grande di tutti gli aironi 
palustri appare come il detentore della forza generativa tellurica che ha sede nel fango dei pantani. 
Egli è il fallo della natura incarnato in forma animale » (J.J. Bachofen). In Egitto l’airone era 
chiaramente identificato con la Fenice. Il volo disordinato ed il vociare dell’airone era considerato 
presago di tempesta mentre il suo volo regolare significava bel tempo. Il suo nome in latino è 
ardea, che Ovidio (Metamorfosi XIV, 573) narra essere sorto dalle macerie combuste 
dell’omonima città distrutta da Enea. Servio, commentando l’Eneide (VII 412), ricorda che la città 
traeva il nome per essere sorta sull’augurium di un volo di aironi. L’airone era dunque l’eponimo, 
l’animale totem del popolo rutulo, dal cui nome esso peraltro deriva. Anche il popolo dei Pelasgi, 
quindi, traeva il nome dal suo animale totem, la cicogna (pelargòs).  
 
 
 
 
                                                 
32 G.A. Guattani: Roma descritta ed illustrata. 1805ª 
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33 Qualche studioso ha ritenuto che la spugna facesse le veci dello scopino. Non sapremo mai la verità. 



 
ARSINOE II 
(eg.  'rsjnAt) 

 
La principessa, piena di grazia, la leggiadrissima, 

la degnissima d’amore e bellissima, 
colei che ha ricevuto la doppia corona 

la sorella del re e moglie del re, la Filadelfo, 
la principessa del paese, Arsinoe 

 
(stele di Mendes) 

 

  
 
Diverse furono le donne che passarono alla storia col nome di Arsinoe ma la più celebre di tutte fu 
Arsinoe II (316-270 a.C.), regina del regno di Tracia e infine sposa di Tolomeo II Filadelfo e regina 
d’Egitto. Figlia di Tolomeo I e di Berenice, andò sposa, nel 298 a. C. a diciotto anni e per motivi di 
Stato, al generale Lisimaco, uno dei successori di Alessandro Magno cui era toccato in sorte il 
regno di Tracia-Macedonia. A causa dei suoi intrighi omicidi Arsinoe venne cacciata dal regno. 
Rifugiatasi presso Seleuco riuscì a indurre quest’ultimo a muovere guerra a Lisimaco, che perì nel 
corso di una battaglia campale. Messa però alle strette e frustrata nelle sue ambizioni, Arsinoe 
sposò il fratellastro Tolomeo Cerauno, che gli uccise i figli avuti da Lisimaco e tentò di sopprimere 
anche lei, per avere pieno dominio sul regno. Costretta a fuggire, riparò in Egitto, alla corte del 
fratello Tolomeo II che infine riuscì a sposare, grazie ai suoi intrighi, esiliando la legittima 
consorte, Arsinoe I, a Koptos, nella Tebaide. “La si è ritenuta bruna, versatile e di umore mutevole;  
di carattere violento e geloso, seminò discordia e raccolse tempesta; natura appassionata e 
orgogliosa, la si conosce come dominatrice e donna di Stato. Di salute cagionevole, era soggetta a 
frequenti crisi epatiche; i suoi detrattori scrivono che vomitava fiele sia in senso materiale che in 
senso figurato. Morirà senza avere chinato il capo verso la cinquantina e rimarrà celebre per il suo 
amore per i profumi”34. Sotto l’influenza se non proprio il governo di Arsinoe l’Egitto ellenistico 
prosperò al massimo grado, riuscendo ad influenzare con la sua politica vasti territori fino alle isole 
del mare egeo. La celebrò il poeta greco Teocrito così come Callimaco che ne pianse la morte in 
un’elegia, La deificazione di Arsinoe, di cui ci rimangono pochi frammenti; la chiama “Arsinoe 
cinta di viole” ne la Chioma di Berenice. Ad Arsinoe vennero tributati onori divini già in vita e 
numerose città vennero fondate in suo onore. In particolare era venerata in un tempietto a Canopo, 
sul promontorio Zefirio, a est di Alessandria, col nome di Afrodite Zefiritide, protrettrice dei 
naviganti, cui le donne portavano conchiglie come ex voto; identificata anche con Iside, in 
un’iscrizione di Cipro veniva invocata come Naiade Arsinoe. Sempre ad Alessandria gli venne 
edificato (ma rimase incompiuto) un Arsinoeion in pietra magnetite al cui interno una sua statua in 
ferro avrebbe dovuto librarsi a mezz’aria per l’attrazione magnetica! Alla sua morte Tolomeo II ne 
introdusse il culto nella religione egiziana e in special modo nelle regioni di Pithoum e Timsah, 
sulle sponde del lago Kémouer, dove tutti gli anni, nei santuari a lei consacrati, si tenevano 
cerimonie augurali. Pierre Noël de la Houssaye così ne parla nel “prologo storico ad uso dei lettori” 
del romanzo: “Gli storici sono concordi nel riconoscerle un grande ingegno; essa fu allo stesso 
tempo il capo e l’amministratore dello Stato, senza per questo disdegnare le Arti. Da un corpo 
fragile seppe estrarre una volontà di ferro che fu all’altezza di situazioni tra le più tragiche e 
sfortunate della propria vita. Quando la morte colse questa donna ignara dei primi inverni, la sua 
folgorante esistenza si stava avviando verso la cinquantina. Io la propongo qui nel pieno splendore 
della sua maturità... la cui apparizione incantò e terrificò tre mesi della mia vita”. 
                                                 
34 P.N. de la Houssaye: L’Apparition d’Arsinoë - (notes historiques sur les Ptolémées) p. 205. Archè, Milano 1987. Cfr. 
anche G. Longega: Arsinoe II. L’Erma di Bretschneider. Roma 1968. 
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SU UN OTTODRAMMA D'ORO DI ARSINOE ACQUISTATO VENT'ANNI DOPO 

L'ESPERIENZA RIFERITA IN QUESTO LIBRO 
(da P.N. de la Houssaye: L’Apparition d’Arsinoë) 
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Cara Ombra, sei tu dunque? Tu, dopo tanti anni…E' davvero il tuo profilo strano e sovrano? Tengo 
tra le dita le tue forme mature, ma non veggo più il fascino sotterraneo che ieri mi mostravano le 
tue forme disincarnate.Quanti giorni esaltanti, quante mattine d'estate, quante notti fra tante notti 
sempre diverse, vent'anni, dopo vent'anni, che sono passati tra noi da che offuscandoci i cuori e gli 
occhi i fati hanno rapito la nostra felicità. Così tu mi appari nell'oro, o preziosa! Dall'oro sgorga la 
voce del tuo amore, l'oro soltanto mi ha rivelato il tuo aspetto altero, grazie all'oro sono penetrato 
nella tua oscura dimora, e grazie ad esso ho ridestato la tua ombra meravigliosa… Sì! Oggi come 
allora ti possiedo tra dita tremanti, i capelli crespi fanno corona al tuo viso, ecco il naso acuto, gli 
occhi sfavillanti e sul diadema che ti esalta l'immagine il velo di Iside si anima ai fianchi. O funebre 
eternità, o ebrezza inappagata, potrebbe un giorno il mio sangue ricongiungersi al tuo? Nel mio 
corpo nudo non è mai morta l'invidia! Malgrado l'immenso orrore del mio rimorso cristiano la 
fedeltà che gli serbo mi illumina ancora la vita. Sortilegio d'oro puro che la vai ricreando millenaria, 
che sono duemila anni per la sua tomba se il suo fantasma sfugge al sepolcro scoperto e se il volo 
nuovo di qualche altra colomba dovesse rianimare il suo soffio e sottrarla al niente? Rivederla! Ah! 
Rivedere la sua gola inappagata, la sua gola ieri stretta fra le mie braccia palpitanti incessantemente 
tenuta, incessantemente baciata mentre odo la clessidra del tempo piangere l'ora eterna e sempre 
esaurita. Delirio! Cuore bruciante delle rose di una volta, il nuovo medaglione che m'appesantisce il 



palmo non è più il puro metallo giunto da Heliopolis, nessun mago ne ha fatto il gioiello di un 
fantasma. Che indugia sul mio sesso e mi offre il suo pube; No! Sono solo… sogno ed il desiderio 
mi trasporta, l'immagine di quel sogno è un'orribile menzogna! Per entrare nell'Ade o perché 
un'Ombra ne esca bisogna dare la propria anima al Maestro tenebroso perché l'anima di un vivo 
vale esattamente quella di un'ombra morta. Sono solo! Immensa solitudine a cui mi ha condotto il 
desiderio di stringerti e possedere il tuo letto, ARSINOE, defunta Iside, angelo della notte, Angelo 
caro… io ti cerco e cerco la tua bocca su cui la mia bocca in delirio ha divorato il suo frutto. 
 
GALLO 
 
(gr. alektryòn) - Quando si parla del gallo nel mondo antico il primo ricordo che viene alla mente è 
senz’altro quello dell’episodio in cui Socrate, poco prima di morire, raccomanda ai suoi fedeli di 
sacrificare un gallo ad Esculapio. E’evidente il significato, per analogia, dell’animale che annuncia 
il sole che succede alle tenebre notturne e di rinascita spirituale che gli viene così connesso, non 
solo, ma anche di trionfo della verità sulla menzogna e l’ingiustizia come, da ultimo, è attestato nei 
Vangeli con il canto del gallo che smaschera la menzogna di Pietro. Tuttavia quest’animale non fa 
parte della più antica storia mediterranea e pare che abbia fatto la sua comparsa nel mondo greco 
ben dopo Omero, giunto al seguito dell’esercito persiano invasore, tant’è che il primo nome con cui 
venne conosciuto fu quello di uccello persiano o uccello di Media. Anche in Egitto galli e galline 
erano sconosciuti fino alla campagna siriana del faraone Thutmose III. Comunque verso il 500 a.C. 
il gallo entra a far parte del simbolismo, così come ci testimonia la documentazione archeologica in 
una città della Magna Grecia: Locri Epizefiri. E’ lo stesso periodo in cui si ha anche la prima 
testimonianza letteraria sull’esistenza dell’animale, in Teognide (I, 864). L’animale era connesso 
fin dall’inizio con una facoltà oracolare - legata al simbolismo persiano-mazdeo della vittoria del 
Bene sul Male -, tanto che nella Storia degli Animali di Claudio Eliano (IV, 29) è riportata la 
curiosa notizia che l’uccello “ai raggi lunari appare invasato dalla divinità”. Una delle sedi oracolari 
era l’antro di Trofonio, in Beozia, connesso con i culti tellurici e dedicato ad uno Zeus Trophonius 
analogo ad Hermes. Anche nell’isola di Creta il gallo oracolare era connesso al culto oracolare in 
una grotta di Zeus Ideo, come testimoniano degli stateri d’argento rinvenuti a Festo e databili al 
322-300 a.C., ed anche un frammento di una tragedia di Ione (V secolo a.c.), in cui il gallo viene 
esplicitamente qualificato con l’aggettivo di ideo e associato ad una danza sacra (Ateneo IV, 185-
85). Questa danza pare che abbia attinenza con la notizia summenzionata dI Eliano circa i 
movimenti frenetici dell’animale sotto l’influsso dei raggi lunari. Il verbo usato da Eliano, skirtào, è 
infatti analogo alla moderna parola che designa una celebre danza, il sirtaki. Il gallo rientra nel 
novero degli animali oracolari, cioè preannunciatori di eventi non, come per gli uccelli in genere, in 
base al loro volo, ma in base al loro canto (alektryonphonìa in greco e gallicinium in latino). Plinio 
(X, 49,24), riferisce infatti che i canti dei galli hanno virtù oracolare “se avvengono fuori dell’ora 
consueta o la sera: cantando per intere notti, predissero agli abitanti della Beozia quella loro famosa 
vittoria contro gli Spartani”. Cicerone tuttavia, contestava questa facoltà, pur essendo egli anche 
Pontefice, osservando che non è inconsueto da parte dell’animale il cantare anche di notte, per 
motivi del tutto empirici.  
  
GATTO 
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(lat. cattus; gr. ailouros) – Lo scrittore francese J. Bernard ha ritenuto con abbondante fantasia 
nonché con una certa confusione interpretativa, che il gatto domestico non fosse altro che una 
selezione operata da sacerdoti egizi al fine di avere un animale “magico”. E’ comunque vero che 
questo piccolo felino (specie quello di colore nero) è sempre stato visto nell’immaginario popolare 
come l’animale tipico della strega. Tuttavia fino all’XIª Dinastia del gatto domestico non c’era 



traccia in Egitto che era invece popolato, nelle boscaglie lungo il Nilo, dal gatto selvatico 
inaddomesticabile. Quest’ultimo, cibandosi per lo più di serpenti, era considerato un animale 
“solare” ed in questo senso venerato. Oggi pochi di noi vedrebbero nel gatto un animale solare ma, 
in base alla tradizione conosciuta in Europa, ne facciamo un animale più che altro analogo a Venere 
e alla Luna. Ed in questo senso anche gli egizi, quando selezionarono il gatto egiziano da due 
varietà orientali - di cui l’attuale gatto abissinico è il tipo che più gli si approssima -, fecero 
altrettanto rendendolo animale sacro alla dea Bastet e, come per l’Ibis, ne mummificarono a 
migliaia. “Bastet, dea venerata particolarmente a Bubasti, è associata fin dall’antichità alle dee 
leonesse Tefnut e Sekhmet. Durante l’Antico Regno era rappresentata con una testa leonina. Da una 
iscrizione di Ramesse IV sappiamo che durante la festa di Bastet la caccia al leone era proibita. La 
dea era considerata madre del dio-leone Miysis, ‘dallo sguardo feroce’, soprannominato ‘signore 
dei massacri’. Nel Medio Regno il gatto divenne l’animale sacro di Bastet, e dal Nuovo Regno in 
poi la dea fu raffigurata con una testa di gatta. Il suo carattere si fece sempre più gentile; fu 
associata alla luna, e nei miti divenne l’occhio della luna. L’antico aspetto di divinità ‘furente’ 
passò alla dea Sekhmet, che incarnò così il lato negativo e distruttivo di Bastet.” Era di taglia 
considerevole rispetto a quelli moderni che conosciamo e veniva impiegato dagli egiziani per delle 
battute di caccia, nonché per compiti di guardia al pari di un cane! Il gatto egiziano è da tempo 
scomparso: Bernard riferisce che sopravvive, probabilmente cambiato, nell’isola balearica di Ibiza, 
dove l’avrebbero importato i Fenici; del resto, è attestato il ritrovamento di un gatto in una tomba 
cipriota del 7.500 a.C.! E’ più probabile che gli egizi avessero notato il fatto che l’animale è un 
sorprendente conduttore di particolari energie psichiche umane nonchè capace di “digerire” i 
ristagni fluidici, gli psichismi larvali. Da sempre, comunque, è stato associato con determinate 
energie erotiche, tant’è vero che nel linguaggio comune, per evidenziare la vivacità sessuale di una 
donna, si dice che “è una gatta”. Bernard, sempre così fecondo di teorie indimostrabili, sostiene 
addirittura che le pratiche sessuali tantriche siano derivate dall’arte sacra erotica egiziana. E’ vero 
peraltro che nell’Antichità esistettero degli speciali collegi di sacerdotesse (prostitute sacre) esperte 
di erotismo e in Egitto queste si raccoglievano attorno alla figura di Bastet, la dea-gatta. Sono 
passati alla storia gli aspetti più stregoneschi di questi sodalizi. Ecco cosa ne scrive Bernard (Il 
fuoco e la piramide p.170): « In Egitto, la stregoneria di Bastet si inscriveva in una magia naturale 
assai ben più vasta e complessa: intercorreva un’alleanza di tipo animistico tra la confraternita delle 
cortigiane e l’anima felina, sulla fattispecie dei gemellaggi animistici dell’Africa nera (uomini-
leoni, uomini-pantere). Il legame telepatico conferiva alla donna una possibilità di divinizzazione 
dell’erotismo poiché l’anima felina si ricollega al cuore del cielo (il Leone zodiacale), e inoltre le 
apportava una sensualità altamente raffinata e crudele e senza dubbio, anche talune facoltà 
paranormali. Il gatto si sdoppia nel sonno; un sonno profondo, letargico, caratteristico di un animale 
che viene considerato magnetico per eccellenza. In altri termini, il gatto possiede un doppio 
estremamente dinamico e abbastanza autonomo che egli si rivela in grado di proiettare al di fuori 
del corpo. Le nostre fattucchiere di epoca medioevale pretendevano in questo modo di viaggiare 
durante il sonno dopo essersi istupidito il corpo con farmaci e tisane a base di droghe. Ognuna di 
loro possedeva un gatto con il quale stringeva un patto di alleanza — un gatto stregone, da 
considerare sotto un risvolto quasi umano. Le tradizioni dell’Egitto moderno evocano ancora le 
singolari sacerdotesse di Bastet, alcune delle quali finivano per incarnare fisionomie da gatto: occhi 
verdi, viso triangolare... Da parte loro, i Negri dell’Africa centrale e meridionale si dicono convinti 
dell’esistenza di tribù di donne-gatto che vivono all’interno di foreste impenetrabili: una specie di 
Amazzoni di tutt’altra natura scese a compromesso con il gatto; ma con il gatto selvatico. Provviste, 
al pari di quest’ultimo, di una ferocia totale e a loro modo cariche di sensualità, giungono al punto 
— si dice — di rapire i maschi per poi violentarli! Senza ricorrere a paragoni con i satiri mitologici 
dagli attributi femminili, ma prendendo a testimonianza le tradizioni connesse al culto di Ptah, le 
stesse sacerdotesse di Bastet ci appaiono di una sensualità largamente superiore alle correnti facoltà 
amatorie umane ». 
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GIACINTO 
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(gr. Hyakinthos - mic. Fakinthos) Il mito di Giacinto è noto, ma la sua notorietà non è altro che la 
rielaborazione dell’antichissimo mito originario. La descrizione che ne fa Ovidio (X, 162-219) o 
l’erudito resoconto che ne dà il Cattabiani nel suo Florario, non colgono il nesso del problema. 
Anche se le fonti mitografiche citano la Laconia e il culto spartano amicleo di Giacinto-Apollo, la 
terminazione -inthus della parola rimanda incontestabilmente a Creta e al mondo minoico. E’ qui 
che si deve andare per risalire al significato originario del mito di questo dio-fiore. Ora, non si è 
posta la necessaria attenzione al fatto che le note raffigurazioni parietali di quella cultura 
descrivono in gran numero piante simili a gigli; e Ovidio scrive che il narciso “ha la forma dei gigli, 
solo che è rosso di colore”; si potrebbe quindi pensare al cosiddetto ‘giglio di Costantinopoli’ 
(Lilium chalcedonicum L.). Tuttavia sia Ovidio che Plinio, con più dettagli, riferiscono che sui 
petali sarebbero istoriate due volte le lettere greche arcaiche che traducono l’espressione di dolore 
“hai!”, in rimembranza dell’afflizione suscitata per la sua morte. I gigli non hanno di questi segni 
sui petali ma ce li hanno invece altri fiori molto simili ai gigli: le orchidee mediterranee. Uno 
studioso austriaco di flora e mitologia greca, Hellmut Baumann, ha infatti ipotizzato che « è 
probabile che gli Antichi abbiano anche designato le orchidee sotto il nome di yakinthos, una 
rinomata pianta dell’antichità, che si incontra in numerosi racconti mitici. Teofrasto (6.8.1) descrive 
un yakinthos a fioritura primaverile, il cui fiore dura più a lungo degli altri, cosa che è una 
caratteristica specifica delle orchidee. Gli aggiunge l’aggettivo graptos (scritto, segnato), e lo 
descrive di colore nero. Infatti il genere ophrys mostra spesso dei segni curiosi su fondo scuro, 
mentre quelli conosciuti oggi come giacinti hanno per lo più colori chiari e nessun segno sui petali 
». Non è escluso, e forse è addirittura probabile, che il dio-fiore Giacinto si rispecchiasse in 
un’orchidea del genere Ophrys, somigliante ai gigli e che i Cretesi stilizzavano assieme al giglio e 
al pancrazio. Del resto Giacinto era il Dio precipuo dell’importante città cretese di Tìlissos e la 
stessa Cnosso ne celebrava le feste. Per quanto concerne il racconto delle lettere segnate sui petali, 
dobbiamo fare una considerazione: il mito di Giacinto è molto più antico del tempo in cui la 
scrittura greca venne affermandosi; ragion per cui questo poetico particolare è solo una tarda 
aggiunta che, però, non è del tutto arbitraria. La parte interna dei fiori di queste orchidee, così come 
anche di molte labiate, rende l’idea di una bocca spalancata o di una fauce. Qualcuno forse 
idealizzò in essa il grido di dolore per la morte del dio-fiore; lamento che in seguito venne 
“visualizzato” collegandolo agli strani segni presenti sui petali dell’orchidea. Giacinto è uno dei 
tanti paredri della Madre Terra, destinato a morire e risorgere ciclicamente alla sua ombra. 
Rappresenta il perenne ciclo stagionale della fioritura, in un epoca addirittura pre-cerealicola, in cui 
erano prevalenti la caccia e la raccolta spontanea di frutti e vegetali. Questo dato è significato molto 
chiaramente dal simbolismo del lancio del disco legato al suo mito. Il disco da lancio non è altro 
che la rappresentazione del disco solare; nel mito, quando il disco tocca il suolo - cioè quando il 
sole tocca la parte più bassa dell’eclittica, in inverno - Giacinto muore. Già nel Neolitico il disco era 
oggetto di culto e proprio in Laconia, ad Amicle, sono stati ritrovati negli scavi archeologici dei 
dischi di pietra. Non sappiamo peraltro se il famoso ‘disco di Festo’ possa essere messo in relazione 
con le feste rituali di Giacinto. Dio di morte ma anche Dio di resurrezione, come testimoniavano gli 
stessi rilievi del santuario di Amicle, dove Giacinto veniva condotto in cielo da altre divinità. I miti 
di questo dio-fiore avevano certamente anche un parallelo iniziatico e trascendente; tendendo a 
rapportare la coscienza dell’uomo con la natura manifestata e immanifestata. Non a caso le 
raffigurazioni di Giacinto variavano da quelle di un efebo bellissimo con quelle di un uomo barbuto 
o di un essere androgino. Anche in tempi più “razionali” Anassagora, Platone e Democrito 
ponevano le piante tra gli esseri dotati di spirito animale, attribuendogli sensazioni e percezioni, 
mentre la scuola aristotelica le riteneva capaci di pensiero e conoscenza. Le metamorfosi mitiche 
uomo-vegetale si svilupparono alle soglie del razionalismo greco, allorchè non si riuscì più a 
cogliere immediatamente il potere globale e omnicomprensivo della Natura. Si introdusse così una 



figura umana che, morendo, dà vita ad un vegetale. Questa metamorfosi, però, suggeriva anche 
l’idea della possibilità del prolungamento della vita umana. 
  
GIGANTI 
  
Esseri violenti e primitivi figli di Gea, la terra, dalle straordinarie dimensioni e dalla forza possente 
e spesso antropofaghi. Alcuni di essi erano detti Centimani. Tra i Giganti si annoveravano i Ciclopi, 
dotati di un unico occhio frontale, il più famoso dei quali è Polifemo – il quale fu anche capace di 
innamorarsi ma, haimè, la ninfa Galatea non corrispose il suo amore, come ci narra Teocrito 
nell’Idillio XI, la versione forse più antica del tema narrativo de “la bella e la bestia”! L’origine dei 
Ciclopi è piuttosto oscura; probabilmente erano dei collegi/corporazioni di fabbri e forgiatori, in 
stretta relazione con divinità vulcaniche e residenti presso isole vulcaniche (la parola greca Kyklops 
potrebbe riferirsi alla forma del cratere vulcanico). Tutti questi Giganti prima che l’ideologia 
nordico-aria li relegasse al ruolo di divinità inferiori e ottuse dovettero forse essere divinità 
aborigene mediterranee presistenti e conosciute col nome di Titani e Titanesse. Tra i più noti 
Giganti vi fu Anteo, il cui trasparente nome (lett. fiore) lo identifica chairamente come una divinità 
greca pre-ellenica. Come tutti i Giganti traeva la sua forza dal contatto con la Madre Terra ma 
Ercole lo uccise tenendolo sollevato dal suolo e strozzandolo.  
 
 
LENTISCO 
  
Alcuni autori antichi, tra cui Semonide di Amorgo, sostenevano che Omero fosse nativo dell'isola 
egea di Chio. Sia o non sia vero è invece certo che l'isola venne citata in una lettera scritta da 
Cristoforo Colombo - dal 1346 al 1566 fu infatti sotto il dominio genovese - a proposito della 
particolare resina vegetale ivi prodotta, nota in greco moderno come màstika e in italiano come 
mastice. Questa resina, prototipo delle famose "gomme da masticare" o chewin-gum, cresce 
curiosamente solo in quest'isola, secreta dal fusto di una varietà locale del lentisco (Pistacia 
lentiscus L. var. Chia) e, per essere più esatti, solo nella parte meridionale, detta mastikochorìa 
(terra del mastice). Quest'alberello, simile ad un piccolo olivo dalla chioma scura secerne appunto 
una resina trasparente e soavemente profumata per il cui monopolio nel Medioevo si sono 
combattuti accanitamente bizantini, veneziani, genovesi e turchi. Per difendere il monopolio i 
Genovesi fortificarono addirittura dei villaggi sorvegliando in armi sia i contadini isolani che il 
mare, dov'erano in agguato corsari veneziani e turchi. Era molto apprezzata nell'antichità - tanto da 
essere citata anche nel Corano - e si adoperava come correttore e aromatizzante di bevande, e per 
alcune virtù terapeutiche. Tuttavia, sotto la dominazione turca, il mastice veniva spedito quasi 
esclusivamente peresso l'harem del Sultano, a Istambul, dove le donne ne masticavano direttamente 
i grumi rappresi, per profumarsi l'alito. Con questa resina Ippocrate curava le affezioni dello 
stomaco, del fegato e dell'intestino, mentre Galeno la considerava un ottimo rimedio contro la 
calvizie e i morsi dei serpenti. Attualmente chi si reca a Chio può comprare il mastice direttamente 
sotto forma di grani di incenso (infatti si può bruciare) o sotto forma di caramelle da masticare. Non 
mancano le specialità medicinali, come una crema cicatrizzante ed un dentifricio. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 27

 



ANTOLOGIA DI TESTI 
 
LETTERA CONTRO I MARTIRI CRISTIANI 
di Massimo di Madaura 
  

 
 
“...Che il monte Olimpo sia la sede degli dèi favoleggia la Grecia senza fornire una prova sicura: 
ma che la piazza della nostra città sia presidiata da un gran numero di benefiche divinità questo noi 
lo vediamo e possiamo verificare. E poi, chi è così pazzo e dissennato da negare la certezza, cioè 
l’esistenza di un unico Dio sommo, ingenerato e senza prole, eppure padre grande e magnifico della 
natura? Le sue manifestazioni diffuse per il mondo creato noi invochiamo in molti modi perché tutti 
ne ignoriamo evidentemente il vero nome. Dio è infatti appellativo comune ad ogni religione: 
accade perciò che, mentre ne inseguiamo per così dire le membra, separatamente, con riti diversi, in 
realtà lo adoriamo nella sua interezza. Non posso proprio nascondere la mia insofferenza per un 
errore così madornale. Come tollerare che a Giove fulminatore si anteponga un Miggin, a Giunone 
e Minerva e Venere e Vesta si preferisca una Saname, e a tutti gli dèi immortali, per colmo di 
vergogna, l’arcimartire Namfamone? Entra nel novero con rango di venerazione non inferiore 
Lucitas, e altri ancora (in numero sterminato, nomi odiosi agli dèi e agli uomini) che, nella piena 
coscienza delle loro azioni nefande, sommando delitti a delitti, sotto l’apparenza di una morte 
gloriosa trovarono la fine disonorevole degna della loro condotta e dei loro misfatti. I sepolcri di 
costoro, se pure merita ricordarlo, sono affollati dagli sciocchi che hanno abbandonato i templi e 
trascurato gli spiriti dei propri padri, cosicchè si avvera il presagio carico d’indignazione del poeta: 
“E nei templi degli dèi Roma farà giuramento sopra i fantasmi”. Nell’epoca presente mi pare sia 
scoppiata quasi una nuova guerra d’Azio, in cui i mostri dell’Egitto osano scagliare strali (ma dal 
volo breve) contro le divinità romane. Caro signore pieno di saggezza, ti prego: metti da parte e 
abbandona il vigore di quella eloquenza per cui godi di fama universale, rinuncia anche alle 
argomentazioni alla moda di Crisippo di cui eri solito servirti nelle dispute e trascura un po’ 
quell’arte dialettica che con ogni suo sforzo ed energia tende a privare l’uomo di qualsiasi certezza, 
dimostrami nei fatti chi sia il Dio che voi Cristiani rivendicate come un possesso esclusivo e 
immaginate di vedere presente in luoghi nascosti. Noi infatti adoriamo le nostre divinità con 
preghiere devote alla luce del sole, davanti agli occhi e alle orecchie di tutti gli uomini, ce le 
propiziamo con vittime gradevoli e ci adoperiamo a che questi riti siano visti e apprezzati 
universalmente. (...) Ti conservino in salute gli dèi, nei quali noi tutti mortali che la terra alimenta 
onoriamo e veneriamo, in discorde concordia, il Padre comune a loro e all’intero genere umano”. 
  

§§§ 
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Quella che pubblichiamo è la quasi totalità di una delle lettere (la numero 16 del corpus epistolare 
di S. Agostino) che il maestro di grammatica pagano Massimo di Madaura indirizzò ad Agostino e 
che sola quest’ultimo tramandò ai posteri a scopo propagandistico. Madaura era la famosa città 
della Provincia Proconsolare d’Africa (odierna Mdaourouch in Algeria) famosa per avere dato i 
natali ad Apuleio. Grazie anzi alla fama del suo illustre concittadino Madaura era rimasta 
pressocchè interamente pagana all’epoca in cui Massimo si indirizzava ad Agostino - tra il 388 e il 
391 d.C. - e dovette rimanerlo ancora per qualche decennio a giudicare dal contenuto di una 
successiva epistola del corpus agostiniano (la 232). Il succo della lettera di Massimo è rilevante in 
quanto permettere di verificare quanto ridotta fosse la misura che gli stessi pagani si erano dati per 
controbattere il cristianesimo - e ci permette di poter rilevare quali fossero i limiti e gli errori della 
loro “apologetica”. Difatti, a fronte dello scontato e povero armamentario dialettico cristiano - che 
attaccava la teologia pagana vedendola esclusivamente come l’elencazione di una serie di storie 
assurde e fantasiose create dall’immaginario umano (evemerismo) - Massimo e i pagani “romani” 
non sapevano fare altro che rifugiarsi nell’interpretazione neoplatonica di questa stessa teologia, 
abbandonando così tutto il politeismo antico pre- e non platonico nelle braccia distruttive della 
dialettica cristiana. Peggio ancora, Massimo di Madaura giunge a dichiarare che Olympum montem 
deorum esse habitaculum sub incerta fide Graecia fabulatur!35 I pagani “greci”, invece, come 
Nonno di Panopoli, quasi contemporaneamente sapevano ancora “rispondere” con le 
argomentazioni più appropriate, quelle che “spiegano” il mito senza spiegarlo, lasciando che sia la 
stessa narrazione epica e mitica ed il fulgore che da essa promana a sostenerne tutto l’impianto. E’ 
evidente che in essi c’era la consapevolezza che le “storie” della mitologia sono dei codici di 
accesso per esperienze immaginali della psiche che permettono a quest’ultima di meglio 
estrinsecarsi e interagire con il corporeo, la fisicità apparente del mondo. Tutto ciò, però, è 
intimamente connesso ad una razza dell’anima che si stava evidentemente rarefacendo e che non 
era mai stata propria - anche ciò assai evidentemente - dei “Romani” assoggettatori del 
Mediterraneo. Quindi come andare a spiegare ciò ai monoteisti (romani, cristiani o giudei che 
fossero) che appartengono tuttora ad un’altra configurazione dell’anima? La tesi difensiva di 
Massimo, e con lui dei pagani “Romani” doveva apparire ai Patres della Chiesa in tutta la sua 
debolezza e artificiosità e costituire un ghiotto boccone per la loro dialettica. Questa tesi si fondava 
sull’identificazione della salute e del benessere dello Stato36 (nel piccolo, della Città) con i culti 
tradizionali. Non è più nemmeno, questa, una religione, ma il culto per un eggregoro laico ad uso e 
consumo della ristretta cerchia dei benestanti che tenevano le redini di quella comunità. Tutti i 
meno abbienti ne erano esclusi - specie se portavano dei nomi non “romani” - o ne ricevevano per 
riflesso solo qualche emolumento. E’ chiaro che il cristianesimo che si rivolgeva in primo luogo 
alle masse di questi esclusi si vedesse le porte spalancate di tali cittadelle contro cui urgevano 
settori sempre più considerevoli di cittadini. Per l’edificazione dello stato romano Roma aveva 
amalgamato (quindi snaturato) tutta una miriade di realtà socio-sacrali che, avulse dal loro contesto, 
si rifugiavano ora nel cristianesimo il quale, per quanto in maniera distorta (grazie al mutamento 
della sensibilità animica), rioffriva loro quel contesto di naturale sacertà immaginale di cui si era 
stati privati. Bisogna considerare, per meglio comprendere quanto appena detto, che il cristianesimo 
delle origini nella sua componente popolare (non certo tra i suoi rappresentanti ufficiali) era 
qualcosa di molto meno cristiano di quanto si possa oggi immaginare o di quanto i mezzi mediatici 
ci vogliano far credere. Non a caso, accanto alla progressiva scomparsa di queste realtà socio-
sacrali (cioè la vera mentalità politeista) nel mondo pagano assistiamo al contemporaneo fiorire e 
affermarsi dei culti misterici che, nel loro contesto, riproponevano appunto il bisogno di 
soddisfazione immaginale della personalità umana37 - e potremmo considerare il cristianesimo 
“delle masse”, appunto, come una forma snaturata di uno di questi culti misterici. Massimo di 
                                                 
35 “Che il monte Olimpo sia la sede degli dèi favoleggia la Grecia senza fornire una prova sicura” 
36 Il concetto di Stato è estraneo ad una vera mentalità politeista. 
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37 Quanto diciamo non si riferisce solo - come si potrebbe pensare - ad un ambito psicologico ma soprattutto ad una 
dimensione trascendente ed iniziatica in senso proprio. 



Madaura accompagna il suo - per noi stupefacente - rinnego della mitologia greca ad un 
contemporaneo attacco dello zoomorfismo egizio, dimostrando in tal modo di non aver capito nulla 
degli aspetti più interni del paganesimo. Egli infatti scrive, parafrasando un passo dell’Eneide (8, 
698): “Nell’epoca presente mi pare sia scoppiata quasi una nuova guerra d’Azio, in cui i mostri 
dell’Egitto osano scagliare strali (ma dal volo breve) contro le divinità romane”. Questa 
incomprensione deriva però dalla razza dell’anima cui appartiene Massimo, che è “della stessa 
sostanza” di quella monoteista e patriarcale giudaico-cristiana, e cui dette voce (solo quest’ultima 
perché nessun vero poeta può mai essere “romano”) Virgilio nell’Eneide. Alla luce di queste 
considerazioni, cadono in secondo piano le argomentazioni di Massimo contro il culto cristiano dei 
martiri, che rientrano nell’ambito di quelle che possono essere chiamate le polemiche “spicciole”, 
artiglieria di piccolo calibro in grado di fare rumore ma ben poco danno. Solo per interesse 
documentario del lettore diremo che in quel periodo nell’Africa romana imperversavano delle 
cruente lotte all’interno del cristianesimo, con l’eresia donatista e il fenomeno dei Circumcellioni, 
una specie di terroristi islamici algerini ante litteram, ma in sembiante cristiano, che seminavano 
morte e distruzione ovunque passassero. I cadaveri di questi selvaggi criminali erano oggetto di un 
culto forsennato da parte di molti cristiani donatisti, che celebravano anche dei festini sulle loro 
tombe; venivano accolti nel novero dei martiri, ingenerando nei pagani “romani” un senso di 
disgusto e raccapriccio, e raccogliendo il biasimo indiretto dello stesso cattolico Agostino. Per 
tornare all’argomento principale, dobbiamo sottolineare che questo paganesimo monoteista 
“romano” fu comune sia a personaggi come gli imperatori Giuliano e Costantino che a quei 
rappresentanti dell’aristocrazia senatoria che combatterono fino alla fine per il mantenimento del 
retaggio pagano. Il paganesimo “greco” od “egizio”, più sapientemente, mantenne il silenzio e si 
ritirò nell’ombra. A quest’ultimo dobbiamo se il messaggio del Mondo Antico e dell’Antica 
Religione è giunto fino a noi. 
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SENATUS CONSULTUM DE BACCANALIBUS  

PARERE DEL SENATO SUI BACCANALI38

7 Ottobre 186 a. C. 

[Q(uintus)] Marcius L(uci) f(ilius), S(purius) 
Postumius L(uci) f(ilius) co(n)s(ules) senatum 
consoluerunt n(onis) Octob(ribus), apud aedem 
Duelonai. Sc(ribundo) arf(uerunt) M(arcus) 
Claudi(us) M(arci) f(ilius), L(ucius) Valeri(us) P(ubli) 
f(ilius), Q(uintus) Minuci(us) C(ai) f(ilius)  

Quinto Marzio figlio di Lucio; Spurio Postumio figlio di Lucio; consoli, le None di ottobre, 
consultarono il Senato nella dimora di Bellona. Hanno concorso alla stesura Marco Claudio figlio di 
Marco, Lucio Valerio figlio di Publio, Quinto Minucio figlio di Caio. 

De Bacanalibus quei foideratei esent, ita exdeicendum 
censuere: 

Così hanno decretato che si ordini a questi federati39 a riguardo dei Baccanali: 

 «Neiquis eorum [B]acanal habuise velet. seiques 
esent, quei sibei deicerent necesus ese Bacanal habere, 
eeis utei ad pr(aitorem) urbanum Romam venirent, 
deque eeis rebus, ubei eorum v[e]r[b]a audita esent, 
utei senatus noster decerneret, dum ne minus 
senator[i]bus C adesent, [quom e]a res cosoleretur. 
Bacas vir nequis adiese velet ceivis Romanus neve 
nominus Latini neve socium quisquam, nisei 
pr(aitorem) urbanum adiesent, isque [d]e senatuos 
sententiad, dum ne minus senatoribus C adesent, 
quom ea res cosoleretur, iousisent. Ce[n]suere.  

Nessuno di loro indìca un baccanale. Se alcuni dicono che gli necessita l’indizione di un baccanale, 
devono recarsi a Roma dal pretore urbano e, in base all’ascolto delle loro ragioni, deciderà il nostro 
Senato, alla presenza di almeno 100 senatori. Nessun uomo, cittadino romano o di stirpe latina, né 
alcun alleato si accosti alle Baccanti se non col permesso del Pretore urbano che deciderà in base 
                                                 
38 Il Senatoconsulto, come dice il nome, in epoca repubblicana non era una legge ma un parere che il Senato affidava ai 
Magistrati. La differenza con una legge non era però sostanziale. 

 31

39 I Federati erano popolazioni sottoposte al dominio di Roma. 



alla sentenza del Senato, alla presenza di almeno 100 senatori, mentre si discute di ciò. Così hanno 
decretato. 

sacerdos nequis uir eset. Magister neque uir neque 
mulier quisquam eset. neve pecuniam quisquam 
eorum comoine[m h]abuise velet. Neve magistratum, 
neve pro magistratu[d], neque virum [neque 
mul]ierem qui[s]quam fecise velet. Neve post hac 
inter sed conioura[se nev]e comvovise neve 
conspondise neve conpromesise velet, neve quisquam 
fidem inter sed dedise velet. Sacra in [o]quoltod ne 
quisquam fecise velet. Neve in poplicod neve in 
preivatod neve exstrad urbem sacra quisquam fecise 
velet, nisei pr(aitorem) urbanum adieset, isque de 
senatuos sententiad, dum ne minus senatoribus C 
adesent, quom ea res cosoleretur, iousisent. Censuere.  

Nessun uomo faccia da sacerdote. Né uomo né donna facciano da Iniziatori, né gestiscano una cassa 
comune e nessuno voglia nominare uomo o donna direttori o sovrintendenti. Né inoltre, si prestino 
reciproci giuramenti, voti, promesse o obblighi né si promettano mutuo soccorso. Nessuno celebri, 
né in pubblico, né in privato, né fuori città, le feste dei baccanali, se non è stato autorizzato dal 
Pretore urbano che delibererà secondo il parere del Senato, alla presenza di almeno 100 senatori, 
mentre si discute di ciò. Così hanno decretato. 

Homines plous V oinvorsei virei atque mulieres sacra 
ne quisquam fecise velet, neve inter ibei virei plous 
duobus, mulieribus plous tribus arfuise velent, nisei 
de pr(aitoris) urbani senatuosque sententiad, utei 
suprad scriptum est.»  

Nessuno celebri le feste dei baccanali con più di cinque persone, due maschi e tre femmine, se non 
per decisione del Pretore urbano e del Senato, come é stato scritto sopra. 
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Haice utei in coventionid exdeicatis ne minus trinum  
noundinum, senatuosque sententiam utei scientes 
esetis, eorum sententia ita fuit: «Sei ques esent, quei 
arvorsum ead fecisent, quam suprad scriptum est, 
eeis rem caputalem faciendam censuere». atque utei 
hoce in tabolam ahenam inceideretis, ita senatus 
aiquom censuit, uteique eam figier ioubeatis, ubei 



facilumed gnoscier potisit. Atque utei ea Bacanalia, sei 
qua sunt, exstrad quam sei quid ibei sacri est, ita utei 
suprad scriptum est, in diebus X, quibus vobeis 
tabelai datai erunt, faciatis utei dismota sient. In agro 
Teurano.  

Il Senato, ha ritenuto opportuno che si annunci tale decreto nell’assemblea entro il termine di tre 
nundine40 e che si sia a conoscenza della sua deliberazione: se ci sarà chi si comporterà 
diversamente da quanto è stato scritto sopra, gli sia comminata la pena di morte. Si incida ciò su 
tavola di bronzo da affiggere bene in vista e che, così come si è decretato, entro dieci giorni dalla 
sua pubblicazione, siano proibite le feste dei baccanali nel territorio di Turano, se ce ne sono, 
eccetto il caso in cui vi sia qualcosa di sacro41. 

§§§ 

Questo senatoconsulto fu trovato in comune di Turano (CZ) ed è attualmente conservato nel Museo 
di Vienna. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
nihil sub sole novum

 
 
 
 
 
 

 
                                                 
40 Le nundinae erano il periodo di otto giorni che intercorreva fra un giorno di mercato e l’altro. 
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41 Eccetto il caso, cioè, che interagiscano con qualche cerimonia della religione tradizionale. 



ARMATA DI MITHRA 

 
L’Armata di Mithra è un’associazione virtuale di persone la cui ragion d’essere è quella di 
organizzare e assistere tutti coloro che sentono di appartenere al sistema di valori incarnati dal 
Mondo Antico. L’Armata di Mithra non è un’associazione di nostalgici del passato, perché il 
passato non ritorna mai; chi si àncora al passato è un ignorante con la visione affettiva di qualcosa 
che è stato: è uno che abbraccia cadaveri. Nessuno rimpiange di essere stato uno schiavo nel Mondo 
Antico quando vive e gode gli agi del Mondo Moderno! Siamo situati in questo nostro Mondo. 
Esso è il teatro che ci vede protagonisti. Ineluttabili le Parche hanno filato l’ordito sul quale 
intessiamo la nostra esistenza. L’Armata di Mithra ritiene quindi di poter gestire ciò che si è 
elaborato sincreticamente nel corso dei secoli dall’antico mondo politeista mediterraneo giungendo 
fino a noi sotto una frammentata molteplicità di forme. Esso si pone alla ricerca di antiche Terre, 
lontane Thule, estreme salvezze, situate ovunque si possa affermare ed imporre l’irriducibile 
conato. Trattandosi di una sintesi non si fa riferimento ad un preciso momento storico. La 
riepilogazione di quel Mondo si manifesta attraverso le vie sotterranee degli atavismi, degli impulsi 
irrazionali e degli istinti. Le vecchie forme vengono rifiutate come spoglie di morti. Le religioni, i 
riti e le antiche credenze pagane non hanno più valore se non con funzione di rimembranza 
affettiva. L’Armata di Mithra si ritiene in grado di poter trasmutare gli intimi significati di 
quell’antico mondo ricavandone un nuovo corpus di valori, il quale permetta di ritornare a quel 
mondo eludendo le leggi dello spazio e del tempo. L’azione dell’Armata di Mithra è la necessaria 
estrinsecazione di un istanza interiore - questa sì immutata lungo il volgere dei secoli - che si 
manifesta all’intima sensibilità come un’incombenza irrinunciabile che non può tenere conto del 
“corso della storia” e delle leggi del numero. Il Mondo Antico, morendo, ha esalato un embrione 
animico che contiene in essenza tutta la propria riepilogazione. Quest’embrione, quando trova il 
terreno adatto, attecchisce e fa germinare una nuova forma, consustanziale di quel Mondo. Talora 
ciò avviene in singoli individui o solo in fenomenologie sporadiche e disaggregate. L’Armata di 
Mithra vuole aggregare questi individui e queste fenomenologie per superare l’incalzare virulento e 
soffocante dell’Antinatura: il monoteismo e le sue metàstasi religiose. Nessun obbligo, nessun 
dovere, nessuna convenzione, nessuna moralità deve legare all’umanità monoteista al cui fianco 
tocca  vivere e con cui si deve cercare un connubio parassitario a proprio favore, come gli 
organismi che vivono e si sviluppano a scapito del soggetto passivo. Ciò dovrà avvenire in tutti i 
sensi sviluppabili da questo enunciato. Lo scopo ultimo del progetto  è di permettere ai suoi membri 
di raggiungere il benessere e la felicità su questa terra e ricercare, nel loro ambito individuale, 
l’Antica Madre Tellurica. Motto dell’Armata sono le parole del senatore Cicerone:  
 
 
 

Io devo combattere contro di te in difesa delle are, dei focolari, dei templi, 
dei santuari degli Dei e delle mura della città e considero un sacrilegio abbandonare tutto 

questo almeno finchè avrò vita 

 34 

(de natura deorum, III, 94) 


	ARMATA DI MITHRA
	organizzazione virtuale
	 per la difesa del mondo classico e delle radici pagane
	INVETTIVE
	1 - invettiva contro le cortigiane, di Anàssila 
	 « Chiunque si è perso una volta dietro a qualche cortigiana sa cosa significhi la loro cattiveria. Quale drago selvaggio, ditemi, quale Chimera dall’alito velenoso, quale Cariddi, quale Scilla tricefala, cagna marina, quale Sfinge [cfr. voce Sfinge], quale Idra, vipera leonina, e quali Arpie, sozzi volatili, sono riusciti a porsi al livello di questa razza immonda? Infatti, nessuno! Queste donne sono ben al di sopra di tutti i mali del mondo! Passiamole in rassegna: cominciamo da Plangone, che, simile alla Chimera, stermina col suo fuoco i Barbari; a un solo cavaliere ha rubato i beni, andandosene con tutti i suoi mobili. Non è anche vero che gli uomini che si accostano a Sinopé sono simili a coloro che si trovano al cospetto dell’Idra? Infatti, di certo, si tratta di una strega. Ma non lungi da lei, c’è Gnathéna in agguato, e quando si è lasciata la prima, si casca ineluttabilmente sulla seconda, mostro due volte più nocivo del precedente. Quanto a Nannion, in cosa pensiate possa differire oggi da Scilla? Non ha forse strozzato due suoi amanti, e non è forse in caccia per acciuffare il terzo? Per fortuna, la barca e i remi gli hanno permesso di sfuggire. Ma non si è tenuto conto di Frine, che, nei pressi, novella Cariddi, ha catturato il capitano e l’ha prontamente inghiottito col pilota e col naviglio. Teano non è una Sirena, sebbene depilata? Di sicuro gli occhi e la voce sono femminei, ma le gambe son quelle di un merlo. Tutte queste puttane meritano proprio di venir chiamate « Sfingi tebane »: il loro cinguettìo non è innocente e non si esprimono per indovinelli, quando baciano e amano in modo delizioso. Perché una dice: « Vorrei possedere un letto o una sedia a quattro piedi» e un’altra « Io, a tre gambe » e un’altra ancora « Io, una servetta a due gambe», ed ecco il nostro uomo che, ben conoscendo tutti questi enigmi - come Edipo – si mette le gambe in spalla e scappa via. Ma altri, nella speranza di trovare il grande amore, son tosto catturati e rapiti in aria. In breve, non c’è bestia più distruttrice della cortigiana ».
	  Sirena che incombe su un vecchio dormiente
	CORINTO
	 
	Rovine di Corinto, sullo sfondo l’Acrocorinto dove sorgeva il tempio di Venere (Photo by Jose Kevo)
	SAPONE
	(gr. sàpon) Nell’antichità classica l’uso del sapone o della saponetta era del tutto ignoto. Per la pulizia della pelle, oltre ad una naturale maggiore esposizione all’aria, si faceva ricorso ad abbondanti abluzioni d’acqua, talvolta aromatizzata. Per una maggiore detersione della pelle si ricorreva all’argilla e più spesso all’olio, che veniva poi raschiato via con un apposito strumento, detto strigile. La classica “pietra di sapone” era nota all’inizio solo per scopi medicinali e per schiarire i capelli.
	ILOTI
	(gr. Héilotes) In Tessaglia, Creta, Sicilia ma soprattutto a Sparta, vi era una categoria particolare di servi al servizio della comunità, e in questa città avevano nome di Iloti. Poiché erano una popolazione locale fatta schiava tutta assieme in un’epoca imprecisata dagli Spartani, essi erano vincolati alla terra come servi della gleba ed appartenevano allo stato spartano, che li affidava ai privati per le loro incombenze. Principalmente coltivavano la terra per conto dei proprietari terrieri, da cui ricevevano una quota dei raccolti per potersi sostentare. Si è calcolato che alla vigilia della battaglia di Platea (479 a.C.) la popolazione degli Iloti, che potevano sposarsi e metter su famiglia tra loro, era in rapporto di sette a uno con gli Spartani.Gli iloti venivano mantenuti in uno stato di servaggio con caratteristiche rituali degradanti: dovevano portare un cappello in pelle di cane ed una giacca di montone; una volta all’anno moltissimi venivano fustigati, per ricordare a tutti loro la condizione di subordinazione, altri venivano fatti ubriacare per dileggio durante cerimonie ufficiali. Ogni anno gli Spartani dichiaravano “simbolicamente” guerra agli Iloti e in quell’occasione avvenivano dei massacri, compiuti da certi giovani giovani, anche di molte centinaia di persone. La misura era un tragico espediente per impedire alla popolazione ilota di crescere a dismisura mentre gli Spartani erano notoriamente sempre meno numerosi. Questi omicidi venivano perpetrati dai giovani che facevano parte delle krypteia (“missioni segrete”) forse un’eco delle associazioni iniziatiche maschili come le männerbunde dei popoli germanici o quelle africane degli uomini-leopardo. Ecco come Plutarco (Vita di Licurgo, 28) descrive la bestiale impresa: « Le autorità di quando in quando mandavano fuori in luoghi diversi della campagna i giovani che sembravano più accorti, permettendo loro di portare seco soltanto un pugnale, il necessario per mangiare e nulla più. I giovani durante il giorno si disperdevano in luoghi nascosti, ove riposavano indisturbati; come calava la notte, scendevano sulle strade e facevano la pelle a quanti Iloti capitavano loro tra le mani. Sovente entravano anche nei campi ed ammazzavano i contadini più robusti e valenti ». A seguito del grande terremoto del 464 a.C. gli Iloti ri rivoltarono, ma senza successo. Una parte di loro, fuggita nei pressi di capo Tenaro, venne sterminata. Talvolta però erano in grado di affrancarsi pagando una somma di denaro o in cambio di prestazioni militari. Gli Spartani avevano comunque rapporti sessuali con le donne ilote e i nati venivano accorpati in una diversa e intermedia classe sociale mentre le femmine venivano probabilmente “esposte” alla nascita. 
	ROSMARINO
	(lat. ros marinus gr. libanòtis; makarites) L’origine della parola dal latino “rugiada di mare” o “rosa marina” è del tutto errata. Probabilmente il rosmarino trae il suo nome dall’accadico “sham-MA-RA”. Pianta considerata funebre perché da sempre associata a riti e cerimonie mortuarie; i Romani adornavano le immagini dei Lari con festoni di rosmarino e con questo si purificavano durante le feste Palilie; gli Egizi ne mettevano un rametto nel pugno dei morti; ovunque era bruciato a mò di incenso per il suo aroma e le virtù purificatrici e rinvigorenti. Lo pseudo Apuleio scrive che « prima di scoprire l’incenso gli uomini placavano con questo vegetale gli Dei » . Si tratta però, almeno per quel che concerne l’Oriente mediterraneo, di una specie vegetale che non possiamo identificare con il rosmarino dei nostri orti in base alle moderne classificazioni botaniche. Gli studiosi lo identificano con una delle seguenti specie: Cachrys Cretica Fr., Cachrys Libanotis Koch, Phrangos ferulea L.
	 
	busto di Venere Ericina da moneta di Caio Considio Noniano (63-62 a.C.)
	in basso altro busto della stessa e il Tempio di Erice da un denario in argento
	sempre di C. Considio Noniano (57 a.C.)
	BRODO NERO
	(gr. melas zomòs) Piatto nazionale spartano, composto da carne suina bollita  (secondo lo studioso Carlo Carena, cinghiale cotto nel sangue e nell’aceto). Era assai apprezzato ma gli stranieri lo trovavano immangiabile. Alcuni secoli dopo, negli scritti di cucina attribuiti ad Apicio (de re coquinaria VIII), si troverà una ricetta di cinghiale all’aceto sicuramente più appetibile: « Fai bollire il cinghiale nell’acqua marina con rametti di lauro finchè la carne risulti tenerissima. Scotennalo e servilo con sale, senape e aceto ».
	LIDIA
	(lat. Lydia) nome di donna, ancora in voga oggi. In origine designava una donna schiava proveniente dalla regione omonima ma già in epoca romana il termine perse il suo carattere negativo, forse parallelamente alla celebrazione retorica del Tevere e del Garda, enfatizzati da Virgilio e Catullo con questo aggettivo, dal momento che gli Etruschi, secondo Erodoto, provenivano da tale regione. Forse però le schiave lidie erano dotate per natura di una certa attitudine verso le pratiche erotiche, poiche numerose sono le referenze a loro favore: «Presso i Lidii era normale che, prima del matrimonio, le donne si prostituissero; una volta sposate, però, esse dovevano restare fedeli al marito, e colei che commetteva adulterio non poteva ottenere in alcun modo il perdono» . Quest’ultima precisazione di Claudio Eliano è “retorica per compensazione” e non collima con la fonte da cui questo tardo autore di epoca imperiale trae la notizia: Erodoto. Lo storico greco infatti non dice (I, 93) che le lidie restassero fedeli al marito, bensì che sono « esse stesse che si procurano marito », con il che si vede bene che in Lidia vigeva un regime sociale non patriarcale. A conferma, Erodoto aveva poco prima narrato che il gigantesco monumento funebre del padre del re Creso era stato edificato con il contributo di tre corporazioni: « i mercanti, gli artigiani e le fanciulle dedite alla prostituzione… e risultava che la parte offerta dalle cortigiane era la più importante ». Poiché chi detiene una grande quantità di denaro influenza sempre la società, è evidente che non avessero assolutamente un ruolo subordinato. Benchè Erodoto dica anche che i Lidi « avviano alla prostituzione le figlie », non sembra che la cosa fosse una vera e propria iniziativa maschile, poiché egli le definisce « libere cortigiane ». Che gli Etruschi poi fossero di origine lidia potrebbe confermarlo il dato riferito a questa comune usanza di vendersi liberamente, come testimonia Plauto (Cistella): « dovrai guadagnarti la dote indecorosamente alla maniera etrusca, facendo la prostituta », ma sembra che si tratti di una caratteristica più generale, prettamente non indoeuropea, abrogata all’epoca – imprecisabile - in cui prese piede il mito di Danao e delle sue figlie. Le donne lidie praticavano in realtà soprattutto un eterismo in cui la venalità era puramente accessoria, dal momento che si ha notizia che esse avessero accoppiamenti con i loro stessi schiavi: Ateneo infatti scrisse (XII, 540 e-f) che nei pressi della capitale lidia, Sardi, vi fosse un luogo denominato dolce abbraccio dove le donne praticavano l’eterismo con i propri schiavi. I primi quartieri a luci rosse, se così si può dire, furono dunque una creazione lidia, ben presto però ricopiata dagli abitanti dell’isola di Samo, che crearono il quartiere della Laura. La tradizione vuole che si trattò di un ordine impartito alle donne dalla regina Onfale… la stessa presso cui Ercole aveva trascorso come schiavo un intero anno di vita.
	 
	LATRINE e Vespasiani
	(gr. afodos lat. lavatrina - secessus) Greci e Romani si dotarono fin da epoca antica di gabinetti. Essi erano adiacenti alle cucine, poiché da quest’ultime ricavavano il calore ambientale e l’acqua calda, probabilmente separate da un pannello di legno. Ve ne erano di pubblici nei luoghi molto frequentati, come certi templi. Si parla di circa 150 pubbliche latrine in tutta l’Urbe. Queste erano dotate di comodi sedili, detti sellae, molto più adatti a tenere amabili conversazioni in comune rispetto alle tradizionali “turche”. La loro costruzione era molto affidabile e ben congeniata, inoltre non si lesinava in spazio e non erano maleodoranti. Un imperatore di Roma, Elagabalo, ebbe la ventura di venire trucidato in una latrina. Elio Lampridio riferisce che si tentò anche di seppellirlo nella sottostante cloaca, ma senza successo, poiché il corpo non passava per il condotto. Se si deve prestar fede a Svetonio, veniva condannato a morte chiunque fosse stato sorpreso al gabinetto (e al lupanare) avendo indosso un’immagine o una moneta con l’effigie di Augusto. Sta di fatto che ancora in seguito, il giovane poeta Lucano insultò in una latrina pubblica l’imperatore Nerone, e coloro che erano impegnati nelle proprie defecazioni abbandonarono precipitosamente il luogo per non incorrere nel crimine di lesa maestà. Nel 1775 si rinvennero intatte le latrine del palazzo di Augusto ma, forse per una sorta di pudore, esse vennero ricoperte non senza, però, che uno scrupoloso abate ne lasciasse ai posteri il disegno . I Romani, popolo pratico, disponevano anche di particolari cessi trasportabili, detti lasana, che erano utilissimi là dove non si disponeva di una fossa nera ma si doveva portare via il materiale escrementizio. Gli schiavi invece non disponevano di latrine vere e proprie ma dovevano accontentarsi dello sterquilinium, cioè liberarsi direttamente nel letamaio degli animali o nell’immondezzaio. Ma non solo a Roma si era dotati dei benefici della vita civile, anche città come Pompei erano ricche di gabinetti pubblici. Si può dire, in base ai ritrovamenti archeologici, che le latrine pubbliche dell’impero romano avevano una struttura standard: si accedeva all’interno di una vasta sala ai cui lati erano disposti lungo il muro una serie di sedili di pietra o marmo (di circa 60 cm, quindi più ampi dei nostri sanitari), dotati di braccioli e di un pianale provvisto di un foro circolare. Un sistema di acqua continua (e non chiusa come oggi) garantiva lo smaltimento dei rifiuti e la totale mancanza di cattivi odori. I Gabinetti privati riprendevano in piccolo la forma di quelli pubblici. Vi erano case dotate di “doppi servizi” + urinatoio e alloggiamento per l’illuminazione notturna. La carta igienica era sostituita da una spugna . Nihil sub sole novum, anzi. Contrariamente a quello che si crede, era vietato gettare in strada le deiezioni. Esisteva uno specifico addetto alla pulitura delle latrine prive di scolo che agiva di notte, con l’ausilio di un carretto.
	Non mancavano neanche i semplici urinatoi, dislocati nei pressi di vicoli e straduzze poste in disparte. Si trattava di grosse anfore o vasi che una volta colmi del loro contenuto venivano rimossi e svuotati da coloro che utilizzavano l’urina a scopo industriale: tintori e conciatori soprattutto. Ne approfittò l’imperatore Vespasiano per “emettere” a loro carico una tassa sull’urina, nonostante il biasimo di suo figlio Tito. Da questo fatto è nata la leggenda dei Vespasiani, cioè degli urinatoi pubblici che in realtà non vennero inventati da quell’imperatore. Pare invece che il detto il denaro non puzza (pecunia non olet) sia stato pronunciato proprio da Tito, quando Vespasiano gli mostrò e gli fece annusare il ricavato di quella tassa. 
	AIRONE e CICOGNA
	 
	(lat. ardea; gr. erodiòs e pelargòs) – Uccello che, assieme alla cicogna e altri volatili, appartiene al mondo fallico e rigeneratore della vita palustre. « Il più bello e il più grande di tutti gli aironi palustri appare come il detentore della forza generativa tellurica che ha sede nel fango dei pantani. Egli è il fallo della natura incarnato in forma animale » (J.J. Bachofen). In Egitto l’airone era chiaramente identificato con la Fenice. Il volo disordinato ed il vociare dell’airone era considerato presago di tempesta mentre il suo volo regolare significava bel tempo. Il suo nome in latino è ardea, che Ovidio (Metamorfosi XIV, 573) narra essere sorto dalle macerie combuste dell’omonima città distrutta da Enea. Servio, commentando l’Eneide (VII 412), ricorda che la città traeva il nome per essere sorta sull’augurium di un volo di aironi. L’airone era dunque l’eponimo, l’animale totem del popolo rutulo, dal cui nome esso peraltro deriva. Anche il popolo dei Pelasgi, quindi, traeva il nome dal suo animale totem, la cicogna (pelargòs). 
	ARSINOE II
	(eg.  'rsjnAt)
	 
	La principessa, piena di grazia, la leggiadrissima,
	la degnissima d’amore e bellissima,
	colei che ha ricevuto la doppia corona
	la sorella del re e moglie del re, la Filadelfo,
	la principessa del paese, Arsinoe
	(stele di Mendes)
	  
	 
	Diverse furono le donne che passarono alla storia col nome di Arsinoe ma la più celebre di tutte fu Arsinoe II (316-270 a.C.), regina del regno di Tracia e infine sposa di Tolomeo II Filadelfo e regina d’Egitto. Figlia di Tolomeo I e di Berenice, andò sposa, nel 298 a. C. a diciotto anni e per motivi di Stato, al generale Lisimaco, uno dei successori di Alessandro Magno cui era toccato in sorte il regno di Tracia-Macedonia. A causa dei suoi intrighi omicidi Arsinoe venne cacciata dal regno. Rifugiatasi presso Seleuco riuscì a indurre quest’ultimo a muovere guerra a Lisimaco, che perì nel corso di una battaglia campale. Messa però alle strette e frustrata nelle sue ambizioni, Arsinoe sposò il fratellastro Tolomeo Cerauno, che gli uccise i figli avuti da Lisimaco e tentò di sopprimere anche lei, per avere pieno dominio sul regno. Costretta a fuggire, riparò in Egitto, alla corte del fratello Tolomeo II che infine riuscì a sposare, grazie ai suoi intrighi, esiliando la legittima consorte, Arsinoe I, a Koptos, nella Tebaide. “La si è ritenuta bruna, versatile e di umore mutevole; 
	di carattere violento e geloso, seminò discordia e raccolse tempesta; natura appassionata e orgogliosa, la si conosce come dominatrice e donna di Stato. Di salute cagionevole, era soggetta a frequenti crisi epatiche; i suoi detrattori scrivono che vomitava fiele sia in senso materiale che in senso figurato. Morirà senza avere chinato il capo verso la cinquantina e rimarrà celebre per il suo amore per i profumi” . Sotto l’influenza se non proprio il governo di Arsinoe l’Egitto ellenistico prosperò al massimo grado, riuscendo ad influenzare con la sua politica vasti territori fino alle isole del mare egeo. La celebrò il poeta greco Teocrito così come Callimaco che ne pianse la morte in un’elegia, La deificazione di Arsinoe, di cui ci rimangono pochi frammenti; la chiama “Arsinoe cinta di viole” ne la Chioma di Berenice. Ad Arsinoe vennero tributati onori divini già in vita e numerose città vennero fondate in suo onore. In particolare era venerata in un tempietto a Canopo, sul promontorio Zefirio, a est di Alessandria, col nome di Afrodite Zefiritide, protrettrice dei naviganti, cui le donne portavano conchiglie come ex voto; identificata anche con Iside, in un’iscrizione di Cipro veniva invocata come Naiade Arsinoe. Sempre ad Alessandria gli venne edificato (ma rimase incompiuto) un Arsinoeion in pietra magnetite al cui interno una sua statua in ferro avrebbe dovuto librarsi a mezz’aria per l’attrazione magnetica! Alla sua morte Tolomeo II ne introdusse il culto nella religione egiziana e in special modo nelle regioni di Pithoum e Timsah, sulle sponde del lago Kémouer, dove tutti gli anni, nei santuari a lei consacrati, si tenevano cerimonie augurali. Pierre Noël de la Houssaye così ne parla nel “prologo storico ad uso dei lettori” del romanzo: “Gli storici sono concordi nel riconoscerle un grande ingegno; essa fu allo stesso tempo il capo e l’amministratore dello Stato, senza per questo disdegnare le Arti. Da un corpo fragile seppe estrarre una volontà di ferro che fu all’altezza di situazioni tra le più tragiche e sfortunate della propria vita. Quando la morte colse questa donna ignara dei primi inverni, la sua folgorante esistenza si stava avviando verso la cinquantina. Io la propongo qui nel pieno splendore della sua maturità... la cui apparizione incantò e terrificò tre mesi della mia vita”.
	SU UN OTTODRAMMA D'ORO DI ARSINOE ACQUISTATO VENT'ANNI DOPO L'ESPERIENZA RIFERITA IN QUESTO LIBRO
	(da P.N. de la Houssaye: L’Apparition d’Arsinoë)
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	Cara Ombra, sei tu dunque? Tu, dopo tanti anni…E' davvero il tuo profilo strano e sovrano? Tengo tra le dita le tue forme mature, ma non veggo più il fascino sotterraneo che ieri mi mostravano le tue forme disincarnate.Quanti giorni esaltanti, quante mattine d'estate, quante notti fra tante notti sempre diverse, vent'anni, dopo vent'anni, che sono passati tra noi da che offuscandoci i cuori e gli occhi i fati hanno rapito la nostra felicità. Così tu mi appari nell'oro, o preziosa! Dall'oro sgorga la voce del tuo amore, l'oro soltanto mi ha rivelato il tuo aspetto altero, grazie all'oro sono penetrato nella tua oscura dimora, e grazie ad esso ho ridestato la tua ombra meravigliosa… Sì! Oggi come allora ti possiedo tra dita tremanti, i capelli crespi fanno corona al tuo viso, ecco il naso acuto, gli occhi sfavillanti e sul diadema che ti esalta l'immagine il velo di Iside si anima ai fianchi. O funebre eternità, o ebrezza inappagata, potrebbe un giorno il mio sangue ricongiungersi al tuo? Nel mio corpo nudo non è mai morta l'invidia! Malgrado l'immenso orrore del mio rimorso cristiano la fedeltà che gli serbo mi illumina ancora la vita. Sortilegio d'oro puro che la vai ricreando millenaria, che sono duemila anni per la sua tomba se il suo fantasma sfugge al sepolcro scoperto e se il volo nuovo di qualche altra colomba dovesse rianimare il suo soffio e sottrarla al niente? Rivederla! Ah! Rivedere la sua gola inappagata, la sua gola ieri stretta fra le mie braccia palpitanti incessantemente tenuta, incessantemente baciata mentre odo la clessidra del tempo piangere l'ora eterna e sempre esaurita. Delirio! Cuore bruciante delle rose di una volta, il nuovo medaglione che m'appesantisce il palmo non è più il puro metallo giunto da Heliopolis, nessun mago ne ha fatto il gioiello di un fantasma. Che indugia sul mio sesso e mi offre il suo pube; No! Sono solo… sogno ed il desiderio mi trasporta, l'immagine di quel sogno è un'orribile menzogna! Per entrare nell'Ade o perché un'Ombra ne esca bisogna dare la propria anima al Maestro tenebroso perché l'anima di un vivo vale esattamente quella di un'ombra morta. Sono solo! Immensa solitudine a cui mi ha condotto il desiderio di stringerti e possedere il tuo letto, ARSINOE, defunta Iside, angelo della notte, Angelo caro… io ti cerco e cerco la tua bocca su cui la mia bocca in delirio ha divorato il suo frutto.
	GALLO
	(gr. alektryòn) - Quando si parla del gallo nel mondo antico il primo ricordo che viene alla mente è senz’altro quello dell’episodio in cui Socrate, poco prima di morire, raccomanda ai suoi fedeli di sacrificare un gallo ad Esculapio. E’evidente il significato, per analogia, dell’animale che annuncia il sole che succede alle tenebre notturne e di rinascita spirituale che gli viene così connesso, non solo, ma anche di trionfo della verità sulla menzogna e l’ingiustizia come, da ultimo, è attestato nei Vangeli con il canto del gallo che smaschera la menzogna di Pietro. Tuttavia quest’animale non fa parte della più antica storia mediterranea e pare che abbia fatto la sua comparsa nel mondo greco ben dopo Omero, giunto al seguito dell’esercito persiano invasore, tant’è che il primo nome con cui venne conosciuto fu quello di uccello persiano o uccello di Media. Anche in Egitto galli e galline erano sconosciuti fino alla campagna siriana del faraone Thutmose III. Comunque verso il 500 a.C. il gallo entra a far parte del simbolismo, così come ci testimonia la documentazione archeologica in una città della Magna Grecia: Locri Epizefiri. E’ lo stesso periodo in cui si ha anche la prima testimonianza letteraria sull’esistenza dell’animale, in Teognide (I, 864). L’animale era connesso fin dall’inizio con una facoltà oracolare - legata al simbolismo persiano-mazdeo della vittoria del Bene sul Male -, tanto che nella Storia degli Animali di Claudio Eliano (IV, 29) è riportata la curiosa notizia che l’uccello “ai raggi lunari appare invasato dalla divinità”. Una delle sedi oracolari era l’antro di Trofonio, in Beozia, connesso con i culti tellurici e dedicato ad uno Zeus Trophonius analogo ad Hermes. Anche nell’isola di Creta il gallo oracolare era connesso al culto oracolare in una grotta di Zeus Ideo, come testimoniano degli stateri d’argento rinvenuti a Festo e databili al 322-300 a.C., ed anche un frammento di una tragedia di Ione (V secolo a.c.), in cui il gallo viene esplicitamente qualificato con l’aggettivo di ideo e associato ad una danza sacra (Ateneo IV, 185-85). Questa danza pare che abbia attinenza con la notizia summenzionata dI Eliano circa i movimenti frenetici dell’animale sotto l’influsso dei raggi lunari. Il verbo usato da Eliano, skirtào, è infatti analogo alla moderna parola che designa una celebre danza, il sirtaki. Il gallo rientra nel novero degli animali oracolari, cioè preannunciatori di eventi non, come per gli uccelli in genere, in base al loro volo, ma in base al loro canto (alektryonphonìa in greco e gallicinium in latino). Plinio (X, 49,24), riferisce infatti che i canti dei galli hanno virtù oracolare “se avvengono fuori dell’ora consueta o la sera: cantando per intere notti, predissero agli abitanti della Beozia quella loro famosa vittoria contro gli Spartani”. Cicerone tuttavia, contestava questa facoltà, pur essendo egli anche Pontefice, osservando che non è inconsueto da parte dell’animale il cantare anche di notte, per motivi del tutto empirici. 
	 
	GATTO
	  
	(lat. cattus; gr. ailouros) – Lo scrittore francese J. Bernard ha ritenuto con abbondante fantasia nonché con una certa confusione interpretativa, che il gatto domestico non fosse altro che una selezione operata da sacerdoti egizi al fine di avere un animale “magico”. E’ comunque vero che questo piccolo felino (specie quello di colore nero) è sempre stato visto nell’immaginario popolare come l’animale tipico della strega. Tuttavia fino all’XIª Dinastia del gatto domestico non c’era traccia in Egitto che era invece popolato, nelle boscaglie lungo il Nilo, dal gatto selvatico inaddomesticabile. Quest’ultimo, cibandosi per lo più di serpenti, era considerato un animale “solare” ed in questo senso venerato. Oggi pochi di noi vedrebbero nel gatto un animale solare ma, in base alla tradizione conosciuta in Europa, ne facciamo un animale più che altro analogo a Venere e alla Luna. Ed in questo senso anche gli egizi, quando selezionarono il gatto egiziano da due varietà orientali - di cui l’attuale gatto abissinico è il tipo che più gli si approssima -, fecero altrettanto rendendolo animale sacro alla dea Bastet e, come per l’Ibis, ne mummificarono a migliaia. “Bastet, dea venerata particolarmente a Bubasti, è associata fin dall’antichità alle dee leonesse Tefnut e Sekhmet. Durante l’Antico Regno era rappresentata con una testa leonina. Da una iscrizione di Ramesse IV sappiamo che durante la festa di Bastet la caccia al leone era proibita. La dea era considerata madre del dio-leone Miysis, ‘dallo sguardo feroce’, soprannominato ‘signore dei massacri’. Nel Medio Regno il gatto divenne l’animale sacro di Bastet, e dal Nuovo Regno in poi la dea fu raffigurata con una testa di gatta. Il suo carattere si fece sempre più gentile; fu associata alla luna, e nei miti divenne l’occhio della luna. L’antico aspetto di divinità ‘furente’ passò alla dea Sekhmet, che incarnò così il lato negativo e distruttivo di Bastet.” Era di taglia considerevole rispetto a quelli moderni che conosciamo e veniva impiegato dagli egiziani per delle battute di caccia, nonché per compiti di guardia al pari di un cane! Il gatto egiziano è da tempo scomparso: Bernard riferisce che sopravvive, probabilmente cambiato, nell’isola balearica di Ibiza, dove l’avrebbero importato i Fenici; del resto, è attestato il ritrovamento di un gatto in una tomba cipriota del 7.500 a.C.! E’ più probabile che gli egizi avessero notato il fatto che l’animale è un sorprendente conduttore di particolari energie psichiche umane nonchè capace di “digerire” i ristagni fluidici, gli psichismi larvali. Da sempre, comunque, è stato associato con determinate energie erotiche, tant’è vero che nel linguaggio comune, per evidenziare la vivacità sessuale di una donna, si dice che “è una gatta”. Bernard, sempre così fecondo di teorie indimostrabili, sostiene addirittura che le pratiche sessuali tantriche siano derivate dall’arte sacra erotica egiziana. E’ vero peraltro che nell’Antichità esistettero degli speciali collegi di sacerdotesse (prostitute sacre) esperte di erotismo e in Egitto queste si raccoglievano attorno alla figura di Bastet, la dea-gatta. Sono passati alla storia gli aspetti più stregoneschi di questi sodalizi. Ecco cosa ne scrive Bernard (Il fuoco e la piramide p.170): « In Egitto, la stregoneria di Bastet si inscriveva in una magia naturale assai ben più vasta e complessa: intercorreva un’alleanza di tipo animistico tra la confraternita delle cortigiane e l’anima felina, sulla fattispecie dei gemellaggi animistici dell’Africa nera (uomini-leoni, uomini-pantere). Il legame telepatico conferiva alla donna una possibilità di divinizzazione dell’erotismo poiché l’anima felina si ricollega al cuore del cielo (il Leone zodiacale), e inoltre le apportava una sensualità altamente raffinata e crudele e senza dubbio, anche talune facoltà paranormali. Il gatto si sdoppia nel sonno; un sonno profondo, letargico, caratteristico di un animale che viene considerato magnetico per eccellenza. In altri termini, il gatto possiede un doppio estremamente dinamico e abbastanza autonomo che egli si rivela in grado di proiettare al di fuori del corpo. Le nostre fattucchiere di epoca medioevale pretendevano in questo modo di viaggiare durante il sonno dopo essersi istupidito il corpo con farmaci e tisane a base di droghe. Ognuna di loro possedeva un gatto con il quale stringeva un patto di alleanza — un gatto stregone, da considerare sotto un risvolto quasi umano. Le tradizioni dell’Egitto moderno evocano ancora le singolari sacerdotesse di Bastet, alcune delle quali finivano per incarnare fisionomie da gatto: occhi verdi, viso triangolare... Da parte loro, i Negri dell’Africa centrale e meridionale si dicono convinti dell’esistenza di tribù di donne-gatto che vivono all’interno di foreste impenetrabili: una specie di Amazzoni di tutt’altra natura scese a compromesso con il gatto; ma con il gatto selvatico. Provviste, al pari di quest’ultimo, di una ferocia totale e a loro modo cariche di sensualità, giungono al punto — si dice — di rapire i maschi per poi violentarli! Senza ricorrere a paragoni con i satiri mitologici dagli attributi femminili, ma prendendo a testimonianza le tradizioni connesse al culto di Ptah, le stesse sacerdotesse di Bastet ci appaiono di una sensualità largamente superiore alle correnti facoltà amatorie umane ».
	GIACINTO
	 
	(gr. Hyakinthos - mic. Fakinthos) Il mito di Giacinto è noto, ma la sua notorietà non è altro che la rielaborazione dell’antichissimo mito originario. La descrizione che ne fa Ovidio (X, 162-219) o l’erudito resoconto che ne dà il Cattabiani nel suo Florario, non colgono il nesso del problema. Anche se le fonti mitografiche citano la Laconia e il culto spartano amicleo di Giacinto-Apollo, la terminazione -inthus della parola rimanda incontestabilmente a Creta e al mondo minoico. E’ qui che si deve andare per risalire al significato originario del mito di questo dio-fiore. Ora, non si è posta la necessaria attenzione al fatto che le note raffigurazioni parietali di quella cultura descrivono in gran numero piante simili a gigli; e Ovidio scrive che il narciso “ha la forma dei gigli, solo che è rosso di colore”; si potrebbe quindi pensare al cosiddetto ‘giglio di Costantinopoli’ (Lilium chalcedonicum L.). Tuttavia sia Ovidio che Plinio, con più dettagli, riferiscono che sui petali sarebbero istoriate due volte le lettere greche arcaiche che traducono l’espressione di dolore “hai!”, in rimembranza dell’afflizione suscitata per la sua morte. I gigli non hanno di questi segni sui petali ma ce li hanno invece altri fiori molto simili ai gigli: le orchidee mediterranee. Uno studioso austriaco di flora e mitologia greca, Hellmut Baumann, ha infatti ipotizzato che « è probabile che gli Antichi abbiano anche designato le orchidee sotto il nome di yakinthos, una rinomata pianta dell’antichità, che si incontra in numerosi racconti mitici. Teofrasto (6.8.1) descrive un yakinthos a fioritura primaverile, il cui fiore dura più a lungo degli altri, cosa che è una caratteristica specifica delle orchidee. Gli aggiunge l’aggettivo graptos (scritto, segnato), e lo descrive di colore nero. Infatti il genere ophrys mostra spesso dei segni curiosi su fondo scuro, mentre quelli conosciuti oggi come giacinti hanno per lo più colori chiari e nessun segno sui petali ». Non è escluso, e forse è addirittura probabile, che il dio-fiore Giacinto si rispecchiasse in un’orchidea del genere Ophrys, somigliante ai gigli e che i Cretesi stilizzavano assieme al giglio e al pancrazio. Del resto Giacinto era il Dio precipuo dell’importante città cretese di Tìlissos e la stessa Cnosso ne celebrava le feste. Per quanto concerne il racconto delle lettere segnate sui petali, dobbiamo fare una considerazione: il mito di Giacinto è molto più antico del tempo in cui la scrittura greca venne affermandosi; ragion per cui questo poetico particolare è solo una tarda aggiunta che, però, non è del tutto arbitraria. La parte interna dei fiori di queste orchidee, così come anche di molte labiate, rende l’idea di una bocca spalancata o di una fauce. Qualcuno forse idealizzò in essa il grido di dolore per la morte del dio-fiore; lamento che in seguito venne “visualizzato” collegandolo agli strani segni presenti sui petali dell’orchidea. Giacinto è uno dei tanti paredri della Madre Terra, destinato a morire e risorgere ciclicamente alla sua ombra. Rappresenta il perenne ciclo stagionale della fioritura, in un epoca addirittura pre-cerealicola, in cui erano prevalenti la caccia e la raccolta spontanea di frutti e vegetali. Questo dato è significato molto chiaramente dal simbolismo del lancio del disco legato al suo mito. Il disco da lancio non è altro che la rappresentazione del disco solare; nel mito, quando il disco tocca il suolo - cioè quando il sole tocca la parte più bassa dell’eclittica, in inverno - Giacinto muore. Già nel Neolitico il disco era oggetto di culto e proprio in Laconia, ad Amicle, sono stati ritrovati negli scavi archeologici dei dischi di pietra. Non sappiamo peraltro se il famoso ‘disco di Festo’ possa essere messo in relazione con le feste rituali di Giacinto. Dio di morte ma anche Dio di resurrezione, come testimoniavano gli stessi rilievi del santuario di Amicle, dove Giacinto veniva condotto in cielo da altre divinità. I miti di questo dio-fiore avevano certamente anche un parallelo iniziatico e trascendente; tendendo a rapportare la coscienza dell’uomo con la natura manifestata e immanifestata. Non a caso le raffigurazioni di Giacinto variavano da quelle di un efebo bellissimo con quelle di un uomo barbuto o di un essere androgino. Anche in tempi più “razionali” Anassagora, Platone e Democrito ponevano le piante tra gli esseri dotati di spirito animale, attribuendogli sensazioni e percezioni, mentre la scuola aristotelica le riteneva capaci di pensiero e conoscenza. Le metamorfosi mitiche uomo-vegetale si svilupparono alle soglie del razionalismo greco, allorchè non si riuscì più a cogliere immediatamente il potere globale e omnicomprensivo della Natura. Si introdusse così una figura umana che, morendo, dà vita ad un vegetale. Questa metamorfosi, però, suggeriva anche l’idea della possibilità del prolungamento della vita umana.
	 
	GIGANTI
	 
	Esseri violenti e primitivi figli di Gea, la terra, dalle straordinarie dimensioni e dalla forza possente e spesso antropofaghi. Alcuni di essi erano detti Centimani. Tra i Giganti si annoveravano i Ciclopi, dotati di un unico occhio frontale, il più famoso dei quali è Polifemo – il quale fu anche capace di innamorarsi ma, haimè, la ninfa Galatea non corrispose il suo amore, come ci narra Teocrito nell’Idillio XI, la versione forse più antica del tema narrativo de “la bella e la bestia”! L’origine dei Ciclopi è piuttosto oscura; probabilmente erano dei collegi/corporazioni di fabbri e forgiatori, in stretta relazione con divinità vulcaniche e residenti presso isole vulcaniche (la parola greca Kyklops potrebbe riferirsi alla forma del cratere vulcanico). Tutti questi Giganti prima che l’ideologia nordico-aria li relegasse al ruolo di divinità inferiori e ottuse dovettero forse essere divinità aborigene mediterranee presistenti e conosciute col nome di Titani e Titanesse. Tra i più noti Giganti vi fu Anteo, il cui trasparente nome (lett. fiore) lo identifica chairamente come una divinità greca pre-ellenica. Come tutti i Giganti traeva la sua forza dal contatto con la Madre Terra ma Ercole lo uccise tenendolo sollevato dal suolo e strozzandolo. 
	LENTISCO
	 
	Alcuni autori antichi, tra cui Semonide di Amorgo, sostenevano che Omero fosse nativo dell'isola egea di Chio. Sia o non sia vero è invece certo che l'isola venne citata in una lettera scritta da Cristoforo Colombo - dal 1346 al 1566 fu infatti sotto il dominio genovese - a proposito della particolare resina vegetale ivi prodotta, nota in greco moderno come màstika e in italiano come mastice. Questa resina, prototipo delle famose "gomme da masticare" o chewin-gum, cresce curiosamente solo in quest'isola, secreta dal fusto di una varietà locale del lentisco (Pistacia lentiscus L. var. Chia) e, per essere più esatti, solo nella parte meridionale, detta mastikochorìa (terra del mastice). Quest'alberello, simile ad un piccolo olivo dalla chioma scura secerne appunto una resina trasparente e soavemente profumata per il cui monopolio nel Medioevo si sono combattuti accanitamente bizantini, veneziani, genovesi e turchi. Per difendere il monopolio i Genovesi fortificarono addirittura dei villaggi sorvegliando in armi sia i contadini isolani che il mare, dov'erano in agguato corsari veneziani e turchi. Era molto apprezzata nell'antichità - tanto da essere citata anche nel Corano - e si adoperava come correttore e aromatizzante di bevande, e per alcune virtù terapeutiche. Tuttavia, sotto la dominazione turca, il mastice veniva spedito quasi esclusivamente peresso l'harem del Sultano, a Istambul, dove le donne ne masticavano direttamente i grumi rappresi, per profumarsi l'alito. Con questa resina Ippocrate curava le affezioni dello stomaco, del fegato e dell'intestino, mentre Galeno la considerava un ottimo rimedio contro la calvizie e i morsi dei serpenti. Attualmente chi si reca a Chio può comprare il mastice direttamente sotto forma di grani di incenso (infatti si può bruciare) o sotto forma di caramelle da masticare. Non mancano le specialità medicinali, come una crema cicatrizzante ed un dentifricio.

